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Le opportunità legate al Pnrr al centro delle attenzioni della manifestazione 
leader nell’ambito delle costruzioni e dell’impiantistica, in programma alla 
Fiera di Bologna dal 19 al 22 ottobre. Innovazione, digitalizzazione e 
sostenibilità sono le parole d’ordine di questa edizione
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La crescita del Pil italiano nel 2021 è stata for-
temente influenzata dall’andamento della fi-
liera delle costruzioni. A influire la ripresa 

post covid; i diversi bonus fiscali collegati all’edili-
zia, agevolati dal meccanismo della cessione del cre-
dito, e il clima di fiducia generato dall’arrivo dei 
fondi del Pnrr. In questo contesto, molte aziende 
hanno acquisito lavori di ristrutturazione e riquali-
ficazione, pagati con crediti a loro volta ceduti ai 
soggetti che allora erano individuati. Ma il cambia-
mento di molte regole in corsa, il blocco del ricono-
scimento dei crediti frammentati, il mancato 
pagamento di molti dei crediti ceduti e, da qualche 
settimana, anche il blocco dell’acquisto di nuovi cre-
diti da parte delle banche, hanno modificato pro-
fondamente lo scenario per tutta la filiera delle 
costruzioni, come spiega la presidente di Federco-
struzioni Paola Marone.  

Quali sono oggi i rischi?
«Se non si interviene in tempi brevi, fra qualche mese 
potremmo ritrovarci con imprese in fallimento, can-
tieri abbandonati con lavori non completati, grande 
disagio per le famiglie che hanno investito. Ad ap-
pesantire la situazione vi è poi il problema del repe-
rimento di materiali e tecnologie per le costruzioni e 
dell’esplosione dei loro prezzi. Il protrarsi della pan-
demia, che blocca ancora oggi numerosi porti nel-
l’Est asiatico, la guerra in Ucraina e l’aumento dei 
costi dell’energia non ci fanno pensare, al momento, 
a una risoluzione a breve termine del problema e 
come accennavo poc’anzi, le aziende oggi non hanno 

Un’industria  
più strutturata

Primo Piano

I bonus edilizi rischiano di diventare un boomerang per l’industria italiana delle 
costruzioni. Perché lo spiega la neo presidente dell’Ance Federica Brancaccio

Salviamo il sistema

La priorità è uscire dalla 
“tempesta perfetta” che 
sta travolgendo il settore 

delle costruzioni, un comparto 
che nel 2021 ha contribuito in 
maniera rilevante all'aumento 
del Pil e che adesso, invece, si 
trova di fronte al blocco del 
mercato dei crediti fiscali legato 
agli interventi edilizi, in primis 
il Superbonus 110%. Far ripar-
tire le cessioni delle detrazioni è 

fondamentale per mantenere in 
vita il sistema delle imprese, 
chiamato ad affrontare le sfide 

del futuro, prima di tutto l’at-
tuazione del Pnrr. Ne parliamo 
con la neo presidente di Ance, 
Federica Brancaccio.  

Il 21 giugno si è riunita la 
filiera delle costruzioni, che 
invoca, come già aveva fatto 
lei in precedenza, un tavolo 
di confronto con il governo 
per discutere le azioni da in-

traprendere anche sulla base 
di una serie di proposte con-
divise da tutti gli aderenti. 
Quali misure la filiera pro-
pone per risolvere il blocco 
della cessione dei crediti del 
Superbonus, che sta met-
tendo in serio rischio la so-
pravvivenza di imprese e 
professionisti?  

Federica Brancaccio, presidente Ance

Paola Marone, presidente Federcostruzioni 

L’edilizia italiana cominciava a dare segnali 
di ripresa, quando è intervenuta la crisi. 
Superare le criticità presenti e rafforzare il 
comparto sono le priorità
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La crescita del Pil italiano nel 2021 è stata fortemente in-
fluenzata dall’andamento della filiera delle costruzio-
ni. A influire la ripresa post covid; i diversi bonus fiscali 

collegati all’edilizia, agevolati dal meccanismo della cessione 
del credito, e il clima di fiducia generato dall’arrivo dei fondi del 
Pnrr. In questo contesto, molte aziende hanno acquisito lavori 
di ristrutturazione e riqualificazione, pagati con crediti a loro 
volta ceduti ai soggetti che allora erano individuati. Ma il cam-
biamento di molte regole in corsa, il blocco del riconoscimen-
to dei crediti frammentati, il mancato pagamento di molti dei 
crediti ceduti e, da qualche settimana, anche il blocco dell’ac-
quisto di nuovi crediti da parte delle banche, hanno modificato 
profondamente lo scenario per tutta la filiera delle costruzio-
ni, come spiega la presidente di Federcostruzioni Paola Ma-
rone.  

Quali sono oggi i rischi?
«Se non si interviene in tempi brevi, fra qualche mese potremmo 
ritrovarci con imprese in fallimento, cantieri abbandonati con 
lavori non completati, grande disagio per le famiglie che han-
no investito. Ad appesantire la situazione vi è poi il problema 
del reperimento di materiali e tecnologie per le costruzioni e del-
l’esplosione dei loro prezzi. Il protrarsi della pandemia, che bloc-
ca ancora oggi numerosi porti nell’Est asiatico, la guerra in Ucrai-
na e l’aumento dei costi dell’energia non ci fanno pensare, al mo-
mento, a una risoluzione a breve termine del problema e 
come accennavo poc’anzi, le aziende oggi non hanno risorse per 
sostenere questa esplosione dei costi». 

Come salvaguardare le Pmi del comparto?
«Innanzitutto occorre stabilizzare i bonus più importanti, a co-
minciare dal Superbonus, e il meccanismo della cessione del 
credito, razionalizzando le norme perché siano impedite le truf-
fe e valorizzate le imprese serie. La stabilizzazione dei bonus 
riporterebbe il mercato in un clima di minore frenesia e isteria, 
rimettendo al centro la qualità costruttiva e riducendo l’emer-
genza sul reperimento di materiali e attrezzature di cantiere. 
Serve sbloccare i crediti, riattivando i meccanismi che hanno 
funzionato nei primi mesi dei bonus, per dare liquidità al mer-

cato. Si potrebbe, ad esempio, accogliere la proposta dell’Abi 
di trasformare i crediti in titoli di Stato». 

C’è poi il nodo della frammentazione dei crediti, ‘vie-
tata’ dal Dl Sostegni-Ter. 
«I crediti frazionati, ovvero i residui dei crediti pregressi, una 
volta erano consentiti ma oggi non hanno più mercato. Le im-
prese che hanno ceduto il primo Sal a Poste Italiane (perché 
allora l’istituto accettava lo sconto in fattura) adesso fatica-
no a trovare banche disposte ad acquistare i restanti crediti: 
è la condanna a morte di migliaia di imprese, la cui colpa è aver 
ceduto i primi Sal a Poste. Almeno queste cessioni dovrebbero 
essere completate. Tra le azioni prioritarie da portare avan-
ti c’è anche il prolungamento dei tempi per la realizzazione del 
Pnrr».

Impossibile evitare il tema dell’energia.  
«Nel mondo delle costruzioni operano importanti filiere in-
dustriali energivore, alcune delle quali leader anche a livello in-
ternazionale, oggi fortemente a rischio a causa dei costi ener-
getici e delle politiche in atto sui costi della Co2. Con la Fede-
razione stiamo affrontando il problema. In tal senso, il pros-
simo 14 luglio a Milano si terrà l’evento “Crisi Energica, Emer-
genza Clima e Ambiente Costruito”, organizzato da Ance 
Lombardia e Federcostruzioni, con la mia partecipazione e quel-
la di Raffaele Cattaneo, assessore all’Ambiente della Regione 
Lombardia». 

La riqualificazione edilizia sia dal punto di vista 
della riduzione del rischio sismico che finalizzata all’ef-
ficientamento energetico dell’ambiente costruito è più che 
mai una priorità per il nostro Paese. A che punto siamo?
«I dati di maggio forniti da Enea evidenziano che si sta inter-
venendo, grazie ai Bonus, su oltre 26mila condomini. Si 
tratta di un dato straordinario, ma ancora insufficiente per-
ché il Paese possa allinearsi sul sentiero che porta agli obiet-
tivi 2030 sulla sostenibilità. In Italia ci sono circa un milio-
ne di condomini e, considerando che le costruzioni sono re-
sponsabili di una parte importante- quasi il 40 per cento- del-
la produzione di gas climalteranti e del consumo di energia, 

appare chiaro come il processo di riqualificazione dell’ambiente 
costruito non possa oggi essere abbandonato. Certo, i Bonus 
rappresentano un costo, a fronte del quale però, oltre alla ri-
qualificazione edilizia e al conseguente risparmio di energia, 
vi è anche una forte ridistribuzione dei valori creati con que-
sto tipo di incentivi fiscali (lavoro per le persone, crescita del 
tessuto industriale, miglioramento della qualità di vita). 
Confindustria sta realizzando uno studio per individuare nuo-
vi trend tecnologici collegati a questi incentivi e quindi com-
prendere quali sono le ricadute sull’industria manifatturiera 
italiana collegata alla filiera. C’è poi un’ulteriore considerazione 
da fare». 

Quale?
«Le costruzioni sono sempre state un serbatoio importante per 
il lavoro nel nostro Paese. La tradizionale attenzione alla qua-
lità costruttiva era stata da stimolo per la creazione di tante spe-
cializzazioni italiane e la nostra manodopera era considera-
ta una delle migliori al mondo. Nel tempo però abbiamo per-
so molto di questa risorsa e oggi abbiamo una grande caren-
za di personale qualificato e di formazione specialistica. Per 
ricreare questo tessuto, anche coinvolgendo i tanti lavoratori 
stranieri ormai stabilizzati in Italia, abbiamo bisogno di im-
prese strutturate, in grado di accompagnare queste persone ver-
so specializzazioni qualificate. Le aziende devono però ave-
re risorse. Ecco perché è, quindi, necessario che l’Italia torni a 
creare le condizioni per una industria delle costruzioni strut-
turata: servono risorse per tornare al meccanismo generazio-
nale così come all’uso di nuove tecnologie, anche digitalizza-
te. Per rendere forte questa tipologia di imprese occorre valo-
rizzarne, attraverso le norme, il ruolo e l’organizzazione, con 
un percorso normativo che fino ad oggi è quasi sempre man-
cato. Sono convinta che se l’obbligo delle Soa per le imprese che 
volevano lavorare con i bonus fosse scattato all’inizio, oggi 
avremmo meno problemi di truffe. Riconoscendo il valore del-
le imprese più strutturate, si attiveranno le risorse e i proces-
si per la formazione di una nuova classe di operai specializ-
zati nel nostro settore». • Francesca Druidi
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Ricadute di natura ambientale, impatto sociale e governance  
per misurare il valore di un investimento immobiliare.  
È quanto emerge anche da una recente indagine condotta  
da Assoimmobiliare        pagina 6

Un’industria più strutturata
L’edilizia italiana cominciava a dare segnali di ripresa, quando è intervenuta la crisi. 
Superare le criticità presenti, in prima il blocco dei crediti, e rafforzare il comparto per 
le sfide del futuro sono le priorità per la presidente di Federcostruzioni Paola Marone

Silvia Rovere, presidente di Assoimmobiliare
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E
ntrerà in vigore il prossimo 9 lu-
glio la Legge 21 giugno 2022, n. 
78 “Delega al Governo in mate-
ria di contratti pubblici”, pub-
blicata sulla Gazzetta Ufficiale 
il 24 giugno scorso. Ora la de-

lega passerà al governo, il quale avrà a dispo-
sizione sei mesi per redigere il nuovo Codice 
Appalti che andrà a sostituire quello in vigore. 
La stesura dei decreti legislativi di riferimento, 
in cui il Consiglio di Stato avrà un ruolo fon-
damentale, seguiranno i 31 princìpi e criteri 
definiti dalla delega. La revisione del Codice 
dei Contratti Pubblici, che si pone l’obiettivo 
di semplificare l’attuale quadro normativo in 
materia di appalti pubblici e concessioni, rien-
tra tra gli impegni assunti dall’Esecutivo per 
l’attuazione del Pnrr (nell’ambito delle cosid-
dette “riforme abilitanti”). La legge delega si 
prefigge, entro giugno 2023, l’entrata in vigore 
di tutte le leggi, regolamenti e provvedimenti 
attuativi (anche di diritto privato) per la revi-
sione del sistema degli appalti pubblici e, 
entro dicembre 2023, il pieno funzionamento 
del sistema nazionale di public procurement. 

LE NOVITÀ DEL CODICE APPALTI
Nell’attuazione della delega il governo è chia-
mato innanzitutto ad aderire alle direttive eu-
ropee. Per favorire la partecipazione delle 
piccole e medie imprese alle gare d’appalto, la 
delega prevede criteri premiali per l’aggrega-
zione di impresa e la possibilità di procedere 
alla suddivisione degli appalti in lotti sulla 
base di criteri qualitativi o quantitativi, con 
obbligo di motivare la decisione di non proce-
dere a detta suddivisione e previsione del di-
vieto di accorpamento artificioso dei lotti. Tra 
i punti salienti del provvedimento ci sono poi 
la qualificazione e riduzione delle stazioni ap-
paltanti; la riduzione e certezza dei tempi re-
lativi alle procedure di gara e alla stipula dei 
contratti; la definizione dei nuovi criteri am-
bientali minimi, differenziati per tipologie e 
importi di appalto, tesi ad assicurare un au-
mento del grado di ecosostenibilità degli in-
vestimenti pubblici e il rispetto dei criteri di 
responsabilità energetica e ambientale nel-
l’affidamento delle relative commesse. Inol-
tre, le stazioni appaltanti dovranno 
obbligatoriamente inserire, nei bandi di gara, 
negli avvisi e negli inviti, un regime obbliga-
torio di revisione dei prezzi al verificarsi di 
particolari condizioni di natura oggettiva e 

non prevedibili al momento della formula-
zione dell’offerta, compresa la variazione del 
costo derivante dal rinnovo dei contratti col-
lettivi. Ha suscitato qualche polemica l’intro-
duzione del divieto di prestazione gratuita 
delle attività professionali, salvo che in casi 
eccezionali e previa adeguata motivazione.  

INSERITE LE NORME INTRODOTTE IN 
VIA SPERIMENTALE NEL PNRR 
«La legge delega è anche figlia delle innova-
zioni che abbiamo introdotto in questo anno 
di lavoro con il Pnrr», commenta il ministro 
delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 
Enrico Giovannini in un’intervista al Sole 24 
Ore di metà giugno, rivendicando l’efficacia di 
un metodo di lavoro centrato sull’ascolto delle 
istanze di tutti gli attori coinvolti: parti sociali, 
categorie di settore e forze politiche. «Il nuovo 
modo di fare progettazione che abbiamo in-
trodotto con le linee guida sul progetto di fat-
tibilità tecnico economica, la relazione di 
sostenibilità che le stazioni appaltanti devono 
produrre per le singole opere, le nuove condi-
zionalità da inserire nei bandi per le assun-
zioni di donne e giovani, le semplificazioni 
autorizzative per le grandi opere: mi sem-
brano tutte cose che stanno funzionando e 
che consentono al settore di fare un vero salto 
di qualità». 

GIOVANNINI:  
«NESSUN SHOCK REGOLATORIO»
L’entrata in vigore del nuovo Codice Appalti 
frenerà l’attuazione del Pnrr? «Non abbiamo 
bisogno di uno shock regolatorio che crei un 
nuovo blocco del settore, proprio ora che at-
tuiamo il Pnrr e nel momento in cui i dati re-
cord delle aggiudicazioni del 2021 (40 
miliardi) e del primo trimestre 2022 ci dicono 
che il sistema ha pienamente assorbito le cor-
rezioni normative intervenute», risponde il 
ministro, che proporrà al Parlamento di con-
siderare la «possibilità di un’entrata in vigore 
non tutta insieme del nuovo Codice, ma sca-
glionata per parti». Quali direttrici del codice 
avranno la precedenza? «Anche qui la risposta 
è nelle sperimentazioni che abbiamo fatto o 
stiamo facendo. Il protocollo fra presidenza 
del Consiglio e Anac sulla qualificazione delle 
stazioni appaltanti, per esempio, ci indica una 
strada che vogliamo certamente seguire. La 
stessa cosa direi per la qualificazione degli 
operatori, per la sicurezza dei cantieri, per l’in-

novazione tecnologica dove sperimentiamo 
per esempio l’uso del Bim nella progetta-
zione».  La filiera delle costruzioni è soddi-
sfatta della soluzione trovata quest’anno per 

gli extracosti delle materie prime con il Dl 
Aiuti, ma chiede tempi più celeri per la sua at-
tuazione. «Per pagare i rincari del secondo se-
mestre del 2021 abbiamo avviato una 
piattaforma digitale che rende più facile alle 
stazioni appaltanti accreditarsi per poi chie-
dere le somme necessarie a coprire i rialzi. Fra 
le compensazioni relative al primo e al se-
condo semestre del 2021- assicura Giovan-
nini- ci sarà una notevole differenza, anche in 
termine di accelerazione dei pagamenti. 
Quella piattaforma, con le necessarie modifi-
che, sarà alla base anche dell’attuazione del 
decreto Aiuti».  Alla platea dei giovani im-
prenditori di Confindustria a Rapallo, il 24 giu-
gno scorso, il titolare del Mims ha ribadito il 
buon funzionamento delle procedure messe 
in campo per il Pnrr dal governo, che ha fatto 
«mille decreti attuativi rispetto ai circa 350 dei 
governi precedenti». «Questo governo- con-
clude- sta rispettando tutte le scadenze euro-
pee, tra cui la legge sugli appalti». 
• Francesca Druidi

Via libera al Codice Appalti
«Le procedure che abbiamo messo in campo per il Pnrr stanno funzionando», dichiara il ministro Enrico 
Giovannini, che saluta l’approvazione della legge delega del nuovo Codice Appalti preannunciando 
gradualità nella sua entrata in vigore

Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e della 
mobilità sostenibili 

Il ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili ha istituito l’Osservatorio nazionale della con-
dizione abitativa (Osca) per approfondire, attraverso la creazione di un sistema informativo, le situazio-
ni abitative nazionali e territoriali, in particolare quelle connesse con l’edilizia residenziale pubblica, ana-
lizzare i fabbisogni e sviluppare strategie per orientare le politiche dell’abitare e monitorarne gli effetti. Gio-
vannini, in coerenza con la nuova visione del Mims, riflessa anche nell’inclusione della competenza sul-
le politiche abitative e urbane al Dipartimento per le opere pubbliche, ha fortemente sostenuto la creazione 
dell’Osservatorio, previsto dalla normativa oltre 22 anni fa ma mai costituito. L’Osca svilupparà idee, pro-
getti e politiche rispondenti alle reali esigenze dei cittadini e delle comunità.

NASCE L’OSSERVATORIO PER LA CONDIZIONE ABITATIVA
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L
a priorità è uscire dalla “tempesta 
perfetta” che sta travolgendo il 
settore delle costruzioni, un com-
parto che nel 2021 ha contribui-
to in maniera rilevante all'au-
mento del Pil e che adesso, inve-

ce, si trova di fronte al blocco del mercato dei 
crediti fiscali legato agli interventi edilizi, in 
primis il Superbonus 110%. Far ripartire le 
cessioni delle detrazioni è fondamentale 
per mantenere in vita il sistema delle imprese, 
chiamato ad affrontare le sfide del futuro, pri-
ma di tutto l’attuazione del Pnrr. Ne parlia-
mo con la neo presidente di Ance, Federica 
Brancaccio.  

Il 21 giugno si è riunita la filiera delle 
costruzioni, che invoca, come già aveva 
fatto lei in precedenza, un tavolo di con-
fronto con il governo per discutere le 
azioni da intraprendere anche sulla base 
di una serie di proposte condivise da 
tutti gli aderenti. Quali misure la filiera 
propone per risolvere il blocco della ces-
sione dei crediti del Superbonus, che 
sta mettendo in serio rischio la soprav-
vivenza di imprese e professionisti? 
«Per superare la fase di emergenza occorre 
riaprire subito i canali di acquisto dei credi-
ti. Le nostre imprese hanno i cassetti fiscali 
pieni di crediti di imposta che non riescono 
a monetizzare dopo che a novembre sono 
cambiate le regole del Superbonus. Prima 
Cassa depositi e prestiti, Poste Italiane e 
poi le banche hanno chiuso le piattaforme di 
acquisto ed esaurito i plafond. Se non si 
sbloccano i crediti, si delinea uno scenario 
drammatico con costi socio-economici mol-
to alti: fallimenti di aziende, professionisti e 
attori della filiera, disoccupazione, conten-
ziosi con i condomini, interventi edili non 
completati. Molti dimenticano che gli in-
centivi servivano per la ripresa di un setto-
re che veniva da più di dieci anni di crisi e per 
la riqualificazione del vetusto patrimonio im-
mobiliare italiano. Se adesso salta il sistema, 
chi completerà le opere e attuerà concreta-
mente il Pnrr? Una volta poi sventato il rischio 
default, chiediamo un tavolo di confronto per 
il futuro». 

L’Esecutivo non sembra propenso a 

voler accogliere le vostre richieste. 
«Non la metterei così. Finora il dialogo con 
il governo è stato sempre costruttivo e al-
l’insegna dell’ascolto reciproco. Anche per il 
Superbonus è così. Una delle ultime inizia-
tive è stata quella della commissione Indu-
stria del Senato che ha scritto al presidente 
del Consiglio Draghi per sollecitare lo sbloc-
co immediato della monetizzazione dei cre-
diti, che è il contenuto di tutte le interlocu-
zioni e gli emendamenti proposti. Sul tema, 
in ogni caso, rimaniamo fiduciosi». 

Le aziende devono fronteggiare an-
che il caro energia e materie prime. Come 
si sta procedendo su questo fronte?
«Sono due le misure fondamentali prese 
dal governo: innanzitutto, la compensazio-
ne dell’aumento dei materiali nel primo e se-
condo semestre 2021. Dobbiamo riconosce-

re al governo impegno e sensibilità verso il 
tema, anche se non siamo stati concordi 
sulle tabelle di incremento dei prezzi, spe-
cialmente di alcuni materiali. C’è stato anche 
un ricorso che abbiamo vinto in primo gra-
do: il Tar ha stabilito per l’Esecutivo il cam-
biamento dei criteri di rilevazione dei prez-
zi. Il problema è che una buona percentua-
le di imprese non ha ancora incassato nulla. 
Siamo più soddisfatti della misura intro-
dotta nel 2022 con il Decreto Aiuti, norma che 
riconosce l’obbligo di contrattualizzare e 
contabilizzare tutti i lavori dell’anno in cor-
so con prezzi aggiornati. I tempi di attuazione 
sono però ancora troppo lunghi. Chiediamo 
di mettere in tempi brevi a regime una revi-
sione dei prezzi strutturale, equa e virtuosa, 
non speculativa, sul modello francese, che 
adegui in maniera rapida e automatica le ta-

belle di riferimento dei prezzi».  
Quali sono le priorità per l’industria 

delle costruzioni e soprattutto i pilastri di 
una politica industriale di medio e lungo 
periodo che lei ha indicato come neces-
saria?
«Manca da decenni una politica industria-
le, che rappresenta per il settore un antico 
problema. Una parte di strategia dovrebbe 
sì rimodulare in maniera strutturale i bonus 
edilizi in un arco di tempo di medio e lun-
go periodo, ma soprattutto dovrebbe met-
tere mano al sistema regolatorio urbanisti-
co fermo a normative degli anni Quaranta e 
Sessanta. È importante affrontare il tema 
della rigenerazione urbana, favorendo l’in-
vestimento dei privati nella modernizza-
zione del Paese in una visione di lungo ter-
mine che consenta alle imprese di pro-
grammare la propria attività. Altrettanto 
centrale è un codice degli appalti ben fatto 
che non richieda ulteriori deroghe o prov-
vedimenti, rischiando di confondere im-
prese e stazioni appaltanti. Infine, servirà 
avere un quadro chiaro delle grandi infra-
strutture da realizzare».  

Nel nuovo consiglio di presidenza 
avete previsto una delega specifica per 
la transizione ecologica. È uno dei prin-
cipali obiettivi del suo mandato alla 
guida di Ance, prima donna e prima pre-
sidente meridionale?
«Quello della sostenibilità è il grande tema, 
insieme alla qualificazione delle imprese, alla 
formazione e alla sicurezza. La sostenibilità 
è ormai materia trasversale al centro del 
programma di Ance, articolato tra edilizia, ur-
banistica, lavori pubblici e centro studi. At-
tueremo un cambio di statuto per rendere la 
delega alla transizione ecologica una vera e 
propria carica di vice presidenza. Stiamo 
lavorando e lavoreremo ancora per rendere 
a tutti gli effetti Ance un interlocutore per la 
creazione di un Paese sostenibile a 360 gra-
di, migliorando la qualità della vita e contri-
buendo alla crescita sociale e culturale».  
• Francesca Druidi

Salviamo il sistema
I bonus edilizi rischiano di diventare un boomerang per l’industria italiana delle 
costruzioni. Perché lo spiega la neo presidente dell’Ance Federica Brancaccio, 
che invoca per il settore una politica industriale di medio - lungo periodo nel 
segno della sostenibilità

MANCA DA DECENNI UNA POLITICA INDUSTRIALE, 

CHE RAPPRESENTA PER IL SETTORE UN ANTICO 

PROBLEMA. OLTRE AI BONUS, È IMPORTANTE 

AFFRONTARE IL TEMA DELLA RIGENERAZIONE 

URBANA

Federica Brancaccio, presidente Ance
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L
e ricadute di natura ambien-
tale, l’impatto sociale e la go-
vernance. Nel misurare il 
valore di un investimento im-
mobiliare, sono sempre di più 
le società di real estate che si 

affidano a queste tre metriche, sintetizzate 
dall’acronimo inglese Esg. Mostrando una 
consapevolezza e una sensibilità verso 
questi coefficienti di sostenibilità che 
emerge nitidamente anche da un’indagine 
ad hoc presentata a fine maggio da As-
soimmobiliare, «Per sua natura- spiega la 
presidente Silvia Rovere- il nostro settore 
ha un’incidenza sul territorio molto rile-
vante e di lungo periodo; per questo è im-
portante che l’innovazione permetta di 
misurare gli effetti sociali che investimenti 
e nuove tecnologie legate agli immobili 
possono portare alla comunità. Non è un 
caso che la maggioranza delle aziende in-
tervistate dichiari di avere un team dedi-
cato alla valutazione dei temi Esg». 

Quali altre indicazioni interessanti 
consegna il vostro monitor?
«Un altro rilievo importante riguarda i con-
duttori, i principali soggetti secondo le 
aziende interpellate che manifestano esi-
genze legate ai temi Esg. Le nuove neces-
sità delle persone in termini di servizi, 
mobilità sostenibile, verde e vivibilità, sono 
tutti aspetti che devono essere attenta-
mente valutati nel momento in cui si av-
viano processi di intervento sul territorio, 
sia su asset esistenti che su nuove realizza-
zioni».  

Che impatto psicologico stanno 
avendo i rincari energetici e le tensioni 
inflattive sull’andamento del mercato 
immobiliare italiano?
«Dopo un inizio 2022 caratterizzato da in-

vestimenti in decisa crescita rispetto al 
2021, questi due fattori determinati dall’ag-
gravarsi dello scenario geopolitico hanno 
portato maggior incertezza all’interno del 
mercato italiano. E se per il momento non 
si intravede un calo dei prezzi degli immo-
bili, l’inversione di tendenza dei tassi ha 
decretato la fine di una lunga fase impor-
tante per il settore, con rendimenti com-
plessivi elevati proprio grazie alla presenza 
di bassi tassi d’interesse. I rincari energe-
tici invece, hanno creato due generi di cri-
ticità sul mercato: l’inevitabile aumento dei 
costi dell’attività di costruzione e forti rialzi 
delle spese accessorie per i locatari». 

Fino a pochi mesi fa il Ddl sulla rige-
nerazione urbana sembrava in dirittura 
d’arrivo, poi non se ne è più saputo 
nulla. A che punto siamo e quali van-
taggi reali porterebbe al settore?
«Il comparto sente ormai da tempo la ne-
cessità di una legge organica che disciplini 
i processi di rigenerazione urbana in Italia, 
che salvaguardi le importanti esperienze 
regionali e locali susseguitesi negli anni e 
che hanno portato ad alcuni primi risultati 
virtuosi nelle nostre città. In seguito ad al-
cuni rilievi della Ragioneria generale dello 
Stato, il testo è al momento fermo, ma au-
spichiamo che venga ripreso per non per-
dere le opportunità derivanti dagli 
investimenti del Pnrr. Il rinnovamento, la 
riqualificazione e la sostituzione del parco 
immobiliare, responsabile del 36 per cento 
delle emissioni di anidride carbonica del-
l’Ue, sono considerati fondamentali per 
raggiungere gli obiettivi comunitari di 
un’economia Net Zero nel 2050».  

Avete assunto una posizione critica 
nei confronti del Superbonus 110%. 
Quali limiti ravvisate nel suo utilizzo e 

nella sua efficacia?
«Il Superbonus 110% è una misura costosa 
e ristretta a pochi attori della filiera, che ha 
causato un aumento esponenziale dei costi 
dei lavori. L’esclusione di tutti i veicoli fi-
nanziari, in particolare degli Organismi di 
investimento collettivo del risparmio, si è 
tradotta in questi anni in un utilizzo non 
efficiente degli incentivi stanziati, in 
quanto limita l’effetto leva garantito dagli 
operatori istituzionali e professionali del-
l’immobiliare che potrebbero intervenire 
su un patrimonio di oltre 95 miliardi di 
euro. Per orientare i comportamenti di ac-
quisto e di sostituzione edilizia in senso so-
stenibile, occorre invece favorire 
strutturalmente la realizzazione e il pos-

sesso di immobili nella miglior classe ener-
getica. Con una premialità concentrata su 
quelli che raggiungono standard definiti e 
stabilizzati nel tempo». 

Tra tanti bonus lei segnala anche dei 
“malus” fiscali, che scoraggiano ad 
esempio il mercato delle locazioni. 
Quali condizioni occorre creare affin-
ché si torni a investire in questo asset?
«Bisogna ampliare e qualificare l’offerta re-
sidenziale in modo da renderla più acces-
sibile alla popolazione, andando anche 
incontro alle nuove esigenze abitative e di 
mobilità. Si tratta di processi che su larga 
scala possono essere portati avanti solo da 
investitori istituzionali del settore immo-
biliare che però, a oggi, non intervengono 
sul mercato a cause del disallineamento 
della normativa italiana rispetto ai mercati 
europei più sviluppati». 

Disallineamento del tipo?
«Nell’attuale contesto normativo l’Iva ri-
sulta neutrale per l’investitore istituzionale 
solo a condizione che l’immobile residen-
ziale concesso in locazione sia stato pre-
ventivamente oggetto di interventi di 
costruzione o riqualificazione significativi 
effettuati dal medesimo soggetto che effet-
tua la locazione. Tale vincolo rappresenta 
un forte freno per gli operatori, come illu-
strano anche i numeri: in Italia nel 2021 
sono stati investiti in operazioni built to 
rent solo 800 milioni di euro, rispetto ai 90 
miliardi registrati complessivamente nel 
mercato europeo». • Giacomo Govoni

Il rating di sostenibilità della casa
È la nuova bussola che orienta gli operatori immobiliari, aiutandoli a riconoscere gli investimenti che 
generano più valore. «Bisogna adattare l’offerta residenziale alle nuove esigenze abitative e di mobilità» 
sostiene Silvia Rovere

Silvia Rovere, presidente di Assoimmobiliare

IL RINNOVAMENTO, LA RIQUALIFICAZIONE E LA 

SOSTITUZIONE DEL PARCO IMMOBILIARE, 

RESPONSABILE DEL 36 PER CENTO DELLE 

EMISSIONI DI ANIDRIDE CARBONICA DELL’UE, SONO 

FONDAMENTALI PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI 

COMUNITARI DI UN’ECONOMIA NET ZERO NEL 2050

Primo Piano
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P
iù del 10 per cento del reddito 
delle famiglie che abitano negli 
alloggi di edilizia residenziale 
pubblica se ne va in spese ener-
getiche, a fronte di un canone 
medio di locazione di 105 euro al 

mese. È uno dei rilievi più critici messo in luce 
da Federcasa, associazione nazionale per le 
case popolari che in questi mesi sta intensi-
ficando gli sforzi per riqualificare e aumentare 
un patrimonio che oggi mostra il fianco a una 
richiesta ulteriormente lievitata con la crisi 
pandemica patto di futura vendita e infine per 
categorie speciali (anziani, studenti e lavo-
ratori temporanei)». 

Che estensione raggiunge l’odierno pa-
norama dell’housing pubblico in Italia e 
quanti ne usufruiscono?
«Nonostante l’erosione dovuta ai piani di 
vendita, che dal 1993 a oggi hanno alienato ol-
tre 225 mila alloggi, le abitazioni gestite da-
gli ex Iacp rappresentano l’83 per cento del-
lo stock abitativo pubblico e servono circa 2,4 
milioni di persone, un’utenza economica-
mente debole e socialmente fragile. Oltre 
800 mila alloggi in affitto, per un valore sti-
mato di mercato di 70 miliardi di euro, testi-
moniano l’impegno speso in un oltre un se-
colo di attività dal sistema dell’abitazione so-
ciale. Negli ultimi anni poi le Aziende Casa 
hanno realizzato oltre 25 mila alloggi di edi-
lizia residenziale sociale a canone calmiera-

to per rispondere alla domanda della “fascia 
grigia” e farvi transitare quei nuclei che han-
no superato il reddito di permanenza negli al-
loggi a canone sociale».  

Quello energetico è uno dei deficit 
strutturali che sconta il patrimonio edi-
lizio Erp. In che stato versa complessiva-
mente e quali sono i limiti prioritari da 
colmare?  
«Oltre il 40 per cento del patrimonio resi-
denziale gestito dagli ex Iacp, circa 320 mila 
alloggi, è stato realizzato prima dell’entrata in 
vigore della normativa antisismica per le 
nuove costruzioni (1974) e di quella per il con-
tenimento dei consumi energetici del 1976. 
Solo per i circa 1100 edifici Erp localizzati in 
zona sismica 1, uno studio condotto da Fe-
dercasa e Isi ha stimato costi complessivi di 
miglioramento/adeguamento sismico pari a 

400 milioni di euro. A tale fabbisogno si ag-
giunge la necessità di frazionamento e ac-
corpamento degli alloggi per rispondere alle 
nuove articolazioni della domanda abitativa. 
Un’occasione sicuramente da non perdere è 
il Programma nazionale di riqualificazione di 
edilizia residenziale pubblica “Sicuro, verde 
e sociale” finanziato dal Piano nazionale 
complementare per un totale di 2 miliardi di 
euro, il 60 per cento dei quali destinati a in-
terventi sul patrimonio ex Iacp».  

A un recente convegno avete fatto il 
punto assieme a Rina sulle opportunità 
per migliorare l’efficienza energetica del-
l’edilizia residenziale pubblica. Quali con-
tenuti avete approfondito e quali idee 
sono emerse?
«Nell’incontro abbiamo posto l’accento sul fat-
to che l’Erp in Italia ospiti circa 1,4 milioni di 

inquilini e che, del parco edilizio disponibi-
le, più del 50 degli edifici siano stati costrui-
ti prima del 1980 e nella maggior parte di essi 
non siano mai stati effettuati interventi si-
gnificativi di riqualificazione. Nel suo inter-
vento il presidente di Rina Prime Ugo Gior-
dano ha sottolineato che “il particolare mo-
mento storico ha accelerato l’urgenza di as-
sicurare lo sviluppo sostenibile, che già nel re-
cente passato si andava affermando nelle 
agende politiche”. Attraverso Prime Green So-
lutions, stiamo per esempio promuovendo la 
soluzione “Casa 100% green”, un concetto che 
ormai non è più utopia ma realtà. Anche 
nell’edilizia pubblica la quota di energia pro-
veniente da fonti rinnovabili può coprire il fab-
bisogno energetico dell’immobile al 100 per 
cento». 

La disponibilità di nuovi alloggi passa 
soprattutto da operazioni di rigenera-
zione urbana in aree pubbliche dismesse 
e dal recupero dello sfitto. È questa la stra-
da maestra? 
«Intervenire nella rigenerazione urbana vuol 
dire affrontare il problema dell’esclusione 
sociale, che si associa sempre all’emargina-
zione fisico-funzionale dei quartieri, alla po-
vertà diffusa, alla carenza di servizi, alla di-
soccupazione. Occorre prendere atto che la 
stagione dei grandi interventi è terminata, che 
ci dobbiamo confrontare con una progressi-
va erosione dello stock abitativo gestito e che 
la dotazione esistente necessita di importanti 
interventi di riqualificazione per far fronte alle 
criticità dal punto di vista qualitativo e alle ca-
renze prestazionali». 

Come vi impegnerete in futuro su que-
sto duplice terreno, anche in chiave di at-
trazione di risorse?
«Le Aziende Casa, opportunamente sup-
portate, possono svolgere un ruolo fonda-
mentale nell’innesco e nella co-gestione dei 
processi rigenerativi finalizzato a incremen-
tare il patrimonio Erp, attraverso la costru-
zione di alleanze strategiche con enti pubblici 
e soggetti privati, comunità di abitanti e or-
ganizzazioni della società civile. Abbinate alla 
sperimentazione di nuovi modelli e servizi 
connessi all’abitare, come ad esempio le in-
novative comunità energetiche per abbatte-
re i costi dei servizi». • Giacomo Govoni

Le occasioni da non perdere
Riqualificare gli alloggi a canone calmierato aumentandone l’offerta e aderire con decisione al 
programma nazionale “Sicuro, verde e sociale”. Sono le priorità, secondo Riccardo Novacco, per 
rigenerare il patrimonio Erp

ANCHE NELL’EDILIZIA PUBBLICA LA QUOTA DI 

ENERGIA PROVENIENTE DA FONTI RINNOVABILI 

PUÒ COPRIRE IL FABBISOGNO ENERGETICO 

DELL’IMMOBILE AL 100%

Riccardo Novacco, presidente nazionale di Federcasa
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A
inizio giugno il Governo per 
bocca del ministro delle In-
frastrutture Enrico Giovan-
nini ha posto la rigenerazio-
ne al centro dell’agenda dei 
prossimi mesi. Un indirizzo 

strategico che prelude a un impegno più in-
tenso su questo fronte ma prima di tutto, se-
condo Francesco Miceli, è bene intendersi 
sul suo significato, applicato all’ambito ur-
bano. «La rigenerazione è il tema centrale 
dell’Agenda urbana- evidenzia il presiden-
te del Cnappc- e ritengo ci sia assoluto bi-
sogno di un’accelerazione degli interventi 
nelle grandi città. Tuttavia la mia prima 
impressione, desunta dalle proposte sca-
turite dal bando del Pnrr relativo ai piani di 
rigenerazione urbana integrati, è che tali pia-
ni tendano a essere un mero elenco di ope-
re pubbliche senza alcuna connessione tra 
loro». 

Quali criteri dovrebbe seguire invece 
un processo corretto?
«I processi rigenerativi delle aree urbane de-
vono riguardare il patrimonio pubblico e il 
loro contesto, ma anche gli aspetti sociali, 
culturali e economici con l’obiettivo del 
welfare urbano. Altrimenti si ripropone una 
modalità non rispondente agli obiettivi da 
raggiungere. Credo inoltre che si dovranno 
utilizzare strumenti in grado di sviluppare 
partnership tra pubblico e privato».  

Il Superbonus 110% ha dato impulso 
alla filiera delle costruzioni e anche alla 
vostra. Che esiti “green” ha prodotto su-
gli edifici e come si può migliorare la ge-
stione dello strumento?
«Il Superbonus ha creato grandi opportunità 
di lavoro sia per le imprese edili che per i li-
beri professionisti. Devo segnalare, però, che 
le grandi risorse stanziate dallo Stato han-
no prodotto risultati molto limitati sulla 
conversione green del patrimonio immobi-

liare: soltanto l’1,4 per cento è stato ogget-
to di interventi con una spesa complessiva 
di circa 33,7 mld di euro. Occorre una stra-
tegia diversa fondata su interventi integra-
ti su aree urbane, non interventi spot, che 
innalzi gli obiettivi di sostenibilità e renda 
il Superbonus una misura strutturale coe-
rente con la transizione ecologica delle cit-
tà indicata dall’Europa. E soprattutto biso-
gna evitare di inceppare i processi come è av-
venuto con le scelte operate dal Governo, che 
bloccano senza indicare i percorsi da intra-
prendere in futuro».  

Promuovere l’architettura del pae-
saggio è una strada che state indicando 
anche in risposta alla crisi climatica ed 
energetica. Come può declinarsi nei vari 
ambiti della progettazione?
«Il paesaggio ha una forte componente oli-
stica non sufficientemente considerata nei 
processi di trasformazione del territorio. 
Credo sia indispensabile rivedere le carat-
teristiche del progetto affinché l’opera da rea-
lizzare sia parte integrante di un contesto in 

cui sono quasi sempre presenti valori am-
bientali e paesaggistici. Nel concreto riten-
go urgente ridefinire i contenuti dei livelli di 
progettazione: l’occasione è data dalla leg-
ge delega recentemente approvata dal Par-
lamento sulla riforma del Codice dei con-
tratti, per definire le linee di indirizzo in cui 
il tema del paesaggio abbia una sua centra-
lità. Aggiungo che il tema dell’architettura 
del paesaggio deve essere affrontato da 
professionalità adeguate e non tradursi in 
mera azione burocratica dai risultati effi-
meri».  

Il tema di fondo dell’ultimo Premio 
Architetto dell’Anno è stato il Nuovo 
Bauhaus Europeo. Come lo hanno rac-
contato i vincitori e, in generale, a qua-
li valori progettuali ha dato risalto?
«Come è noto il premio 2021 è stato attri-
buito a Franco Tagliabue Volontè e allo 
studio Ifdesign, per i Laboratori e Centro so-
cio educativo a Erba, inseriti all’interno di un 
complesso dedicato alla cura delle persone 
diversamente abili. Il progetto risponde in 
maniera emblematica al piano culturale 
lanciato dall’Ue per costruire spazi futuri se-
condo i canoni di sostenibilità, accessibili-
tà, inclusione sociale ed economica coniu-
gati a quelli del bello. È infatti esempio di 
un’architettura quasi sartoriale centrata 
sull’uomo e i suoi bisogni, che si contrap-
pone a un’architettura della spettacolariz-

zazione che, soprattutto negli anni passati, 
ha allontanato la figura dell’architetto dal suo 
ruolo sociale. Il lavoro di Ifdesign riporta l’ar-
chitettura al servizio della collettività, di-
mostrando che non sono sempre necessa-
ri progetti che abbiano grandi budget e 
grandi volumetrie».  

Avete pubblicato da poco il primo re-
port “La professione di architetto in Ita-
lia nel 2021”. Che profilo ne delinea, 
quali evoluzioni preannuncia e quanto 
una legge per l’architettura potrebbe ri-
lanciarne il protagonismo? 
«Le trasformazioni ambientali, economiche 
e sociali, le nuove frontiere del digitale e del-
l’intelligenza artificiale pongono al mondo 
professionale la necessità di essere prota-
gonisti attivi. Il report è uno degli stru-
menti per accompagnare questo processo di 
grande responsabilità: la comunità degli 
architetti è chiamata a comprendere e tra-
durre le esigenze dei cittadini e dell’intera so-
cietà in progetti in cui la valorizzazione del 
patrimonio architettonico e la tutela degli 
equilibri naturali e paesaggistici siano pre-
ponderanti. La Legge quadro sull’Architet-
tura, alla cui definizione il Cnappc sta la-
vorando con il Mic, intende sancire che 
l’architettura di qualità è un bene comune. 
L’obiettivo che ci prefiggiamo è di non restare 
schiacciati dall’architettura “griffata” da una 
parte, e dal degrado professionale dall’altra». 
• Giacomo Govoni

Obiettivo: welfare urbano
Nei processi di rigenerazione delle città i valori ambientali, paesaggistici, di inclusione sociale e di bellezza 
vanno tenuti sullo stesso piano per Francesco Miceli. E rendere strutturale il Superbonus può marcarne 
l’impronta green

IL PAESAGGIO HA UNA FORTE COMPONENTE 

OLISTICA CHE NON È SUFFICIENTEMENTE 

CONSIDERATA NEI PROCESSI DI TRASFORMAZIONE 

DEL TERRITORIO

Francesco Miceli, presidente del Cnappc, Consiglio  
nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e 
conservatori 
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U
n vecchio fabbricato agricolo 
ai piedi delle colline di Mon-
tevecchia, che si riscopre e si 
rigenera come luogo di inti-
mità e di accoglienza nel cuo-
re dell’Alta Brianza. È il pre-

gevole intervento architettonico valso il ti-
tolo di Giovane Talento dell’Architettura 
2021 allo studio a25architetti, assegnato dal 
Cnappc per l’opera “Rifugio del Gelso” firmata 
da Francesco e Paolo Manzoni. «In un cer-
to senso- spiega Francesco- abbiamo im-
maginato di aprire “un piccolo scrigno” alla 
convivialità col passante, data la sua posi-
zione prossima al sentiero che conduce al 
centro abitato. L’idea progettuale è nata in-
teramente dalla lettura dell’aspetto materi-
co esistente del fabbricato ed è sfociata nel-
l’innesto dei mattoni in cemento, accostati 
in maniera nuova rispetto ai tipici grigliati 
delle storiche cascine». 

Quali intuizioni rendono speciale que-
sta costruzione?
«Riteniamo che la fusione del paramento 
murario nuovo con il cemento battuto grez-
zo e le ombre che fanno vibrare le facciate 
dell’edificio in maniera delicata abbiano 
reso speciale questa costruzione. L’effetto di 
stupore o l’atto del fermarsi da parte dei tu-
risti nell’ultimo anno è un po’ la risposta che 
ci aspettavamo, è chiaro che servirà ancora 

tempo per capire come potrà reagire l’edifi-
cio nei prossimi anni». 

Uno dei criteri valutati dalla giuria 
era l’esemplarità nella gestione di pro-
cessi complessi. Dove in particolare pen-
sate di aver centrato l’obiettivo?
«Crediamo che il processo complesso sia riu-
scire a realizzare un’opera di architettura con 
poche risorse e mezzi, anche senza interventi 
tecnologici e impiantistici spingendosi oltre 
il semplice progetto manutentivo. Crediamo 
che il progetto realizzato sia un tentativo di 
seguire nel senso profondo del termine il con-
cetto di sostenibilità, legata quindi all’uso par-
simonioso delle risorse che raggiunge ugual-
mente il requisito energetico richiesto. Fan-
no parte del processo complesso anche 
l’ascolto della committenza e il ruolo socia-
le che l’architetto deve saper gestire». 

Grazie a quali chiavi stilistiche e pro-
gettuali siete riusciti a interpretare le ne-
cessità strutturali contemporanee pre-
servando il genius loci della Brianza?

«L’edificio e il suo contesto, la campagna cir-
costante e l’edificio rurale: da qui siamo 
partiti per sviluppare il progetto. A livello 
strutturale siamo intervenuti realizzando tra-
vi di coronamento in cemento armato a vi-
sta, impiegando mattoni in calcestruzzo 
per il paramento murario che sono una rein-
terpretazione dei paramenti murari a croce 
delle vecchie cascine, utilizzando le travi del 
tetto in legno per consolidare l’ossatura por-
tante dell’edificio e diventando anche orna-
mento. Crediamo che questa sia una chiave 
stilistica che opera mediante innesti semplici 
nel rispetto di edifici storici, con i materiali 
reperiti sul luogo e con minuziosa cura arti-
gianale. Gli elementi impiegati sono semplici, 
frugali, ma assolutamente contemporanei».  

Il legno è ritenuto tra i materiali co-
struttivi del futuro. In quali vostre ope-
re recenti ne avete esaltato le doti di so-
stenibilità?
«Il legno è un ottimo materiale, ma non es-
sendo calcestruzzo armato né acciaio ne 

vanno conosciute in maniera approfondita 
le proprietà tecniche per impiegarlo al me-
glio nel processo costruttivo. È un materia-
le “vivo” e quindi occorre saperlo usare, ad 
esempio negli arredi o nelle finiture, evitando 
di camuffarlo con materiali che non ne esal-
tano la bellezza e le caratteristiche. L’arti-
gianalità storica del sistema Carden-Walser 
ne è l’emblema, il legno per secoli vive al sole, 
assorbe acqua e la rilascia, cambia il suo 
aspetto estetico, diventa grigio “invecchia” e 
sta proprio qui la bellezza di questo materiale 
e quindi dell’architettura». 

In tempi di crisi energetica diventa 
fondamentale saper valorizzare l’ele-
mento luce. In quali vostri progetti ar-
chitettonici vi è riuscito meglio?
«Cerchiamo in ogni progetto, dal più picco-
lo al più grande, di stabilire un dialogo con 
la luce. Articolando l’atmosfera interna in 
funzione dell’orientamento e di come la 
luce che entra da una determinata apertura 
ne scandisce il ritmo della giornata, e delle 
stagioni. Per funzione il piccolo rifugio non 
ha bisogno di molta luce se non in partico-
lari punti, l’abitazione invece necessita di 
molta luce così come uno spazio adibito alla 
vendita. Stiamo sviluppando ora un progetto 
in cui dalla luce dipendono non solo degli 
spazi, ma anche delle essenze vegetali. Qui 
la luce architettonica gioca un ruolo fonda-
mentale e un errore implicherebbe la buona 
o la cattiva riuscita del progetto». 

Scrutando all’orizzonte della profes-
sione, quali “nuovi talenti” (oggi chiamati 
skills) non richiesti all’architetto di ieri 
dovranno essere presenti nel bagaglio de-
gli architetti di domani?
«Viviamo in un mondo interconnesso dove 
le informazioni e le immagini sono imme-
diate, le normative e le abitudini delle per-
sone si modificano di continuo, i modi di abi-
tare e concepire gli spazi sono in costante 
evoluzione, le imprese e le maestranze stan-
no cambiando e l’architettura risente molto 
le influenze sotto ogni punto di vista, Cre-
diamo pertanto che la capacità di resilienza 
e di flessibilità siano gli elementi da affina-
re e da portare come bagaglio per far fronte 
alle esigenze del mondo moderno».  
• Giacomo Govoni

Un gioiello di architettura rurale
Nello scenario agricolo dell’Alta Brianza, lo studio a25architetti ha recuperato un piccolo fabbricato 
aprendolo alla convivialità col passante. Con uno stile sobrio ed elegante, premiato come “Giovane Talento 
dell’Architettura 2021”

ANCHE L’ASCOLTO DELLA COMMITTENZA E IL 

RUOLO SOCIALE DELLE OPERE RIENTRANO TRA I 

PROCESSI CHE L’ARCHITETTO DEVE SAPER GESTIRE

Francesco Manzoni, fondatore dello studio a25architetti 
assieme al fratello Paolo
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C
hi acquista una dimora di pre-
gio non lo fa solo per celebrare 
un successo, ma anche perché 
si innamora di quelle mura e 
delle sensazioni che sanno tra-
smettere. Ma questo segmento 

di mercato è del tutto particolare e, quando 
ci si trova a voler rivendere questo tipo di 
abitazione, sovente si ha la sensazione che 
non solo la dimora venga sottovalutata, ma 
che i possibili acquirenti siano interessati 
solo ai metri quadri e alla possibilità di fare 
ampliamenti. «Ci rivolgiamo a chi vuole 
vendere il suo immobile di pregio al meglio, 
a qualcuno che lo apprezzi e lo conservi in 
tutto il suo splendore senza snaturarlo» 
afferma l’architetto Francesco Antoniazza, 
specialista nel settore. «Spesso si pensa che 
la responsabilità di un tentativo di vendita 
che non va a buon fine sia dell’agenzia 
immobiliare che non mette le foto giuste o 
le descrizioni adeguate, ma loro fanno il 
loro mestiere cioè vendere case che si tra-
duce nel mostrare quello che al mercato 
interessa: quanti vani, metri quadri, piscina, 
garage, ecc. Ma la dimora non è solo spazi 
da sfruttare, bensì ambienti e atmosfere da 
vivere e questo non può essere descritto dal 
numero di locali o dalla data dell’ultima 
ristrutturazione». 

Come si può uscire da questa 
impasse?
«Mettendoci la faccia! Nel senso letterale 
del termine, ovvero facendo sì che il pro-
prietario dell’immobile diventi il 
protagonista della vendita, parlando della 

sua dimora, mettendo in luce gli aspetti che 
lo hanno fatto innamorare, narrando la sto-
ria che affascinerà il prossimo proprietario 
che a questo punto sarà così ammaliato, 
così innamorato della dimora da volerla 
custodire e accudire come un raro gioiello. 
Non si tratta più di una semplice trattativa 
per una vendita ma di un vero e proprio 
passaggio di testimone tra amanti del bello 
che amano e apprezzano davvero le dimore 
storiche di pregio. 
Per raggiungere questo obiettivo bisogna 

diventare il testimonial della propria 
dimora usando i canali giusti per veicolare 
un racconto, una narrazione che faccia 
breccia nel cuore di chi potrebbe essere 
realmente interessato all’immobile e al suo 
valore intrinseco. 
Attraverso un’intervista dedicata e foto det-
tagliate di particolari da far risaltare, 
possiamo pubblicare su riviste selezionate 
le storie personali, che possano far risaltare 
tutti gli aspetti più interessanti della casa. 
Ovviamente il proprietario non è solo in 
questo processo (dettagliato sul sito 
www.ilbellodellacasadiunavolta.it): 
abbiamo “rubato” una figura professionale 
da un altro campo e, come per la vendita, 
l’abbiamo inserita nel nostro organico. 
Se il servizio è innovativo, bisogna anche 
pensare in modo innovativo e noi l’abbiamo 
fatto introducendo la figura del guest rela-
tions agent nel campo degli studi di 
architettura. 
Del resto siamo l’unico studio di architet-

tura che propone ai propri clienti di diven-
tare testimonial della propria vendita 
immobiliare». 

Chi è un guest relation agent?
«Il guest relation agent è una figura profes-
sionale molto nota nel campo alberghiero e 
dell’ospitalità, che nel nostro caso è stata 
riassettata alla nostra tipologia di servizio. 
Si occupa di tutti gli aspetti che concernono 
l’assistenza e la soddisfazione dei clienti; 
una figura professionale che spazia dal 
risolvere problematiche riguardanti lo svol-
gimento di tutta la pratica dall'inizio alla 
fine. Ovviamente conosce alla perfezione il 
“funzionamento” della struttura in cui opera 
e gestisce anche il coordinamento tra i vari 
reparti in modo che l’attenzione sia sempre 
focalizzata sul cliente. Negli hotel di lusso è 
una figura molto importante a cui gli ospiti 
possono chiedere qualsiasi tipo di informa-
zione abbiano bisogno ma che altresì 
possono interpellare se ci sono disguidi, 
mancanze o richieste particolari». 

Quindi perché pensate che questa 
figura professionale possa funzionare in 
un’azienda?
«Non solo pensiamo che questo inseri-
mento funzioni all’interno dell’azienda, ma 
che sia indispensabile, soprattutto nelle 
imprese italiane dove il rapporto umano è 
ancora un elemento imprescindibile nelle 
trattative di vendita. Non parlo di una per-
sona che per doti caratteriali sia empatica di 
natura, parlo proprio di un professionista 
che segua il cliente passo dopo passo, che lo 
consigli, che lo guidi alla soluzione migliore 
per il suo problema, non semplicemente 
che gli proponga il prodotto che ha a cata-
logo. La consulenza è molto importante e 
riveste un passo imprescindibile per il 
cliente e per la nostra azienda, per capire se 
possiamo essere utili a lui e lo stesso lui a 
noi. Sì, sia noi che lui dobbiamo sceglierci a 
vicenda. D’altro canto noi vogliamo rappor-
tarci con i nostri clienti target nel modo 
migliore possibile e per questo scegliamo 
con cura le persone a cui affidare i nostri 
clienti, persone che vengono formate da noi 
e che crescono insieme a noi. 
Il guest relation agent è la figura che meglio 
incarna il mix perfetto tra venditori e servi-
zio clienti. 
Normalmente le persone credono che par-
lare direttamente con il “capo” sia la cosa 
migliore per loro, ma noi pensiamo che ogni 
persona dello staff rivesta un ruolo ben defi-
nito e il ruolo del “capo” non è gestire i 
clienti ma gestire “lo staff ” proprio per cor-
reggere il tiro e verificare l’operato del team, 
in modo che uno sguardo esterno al pro-
cesso di vendita renda l’azienda più 
responsiva ai cambiamenti e alla messa a 
punto della struttura aziendale. Noi par-
tiamo dal presupposto che il nostro studio 
di architettura sia un’azienda e come tale 

Dimore di pregio  
da amare
Con l’architetto Francesco Antoniazza, il punto su un approccio innovativo alla 
vendita delle “case di una volta”. «Sono oggetti unici, che raccontano storie»

NON SI TRATTA PIÙ DI UNA SEMPLICE TRATTATIVA 

PER UNA VENDITA MA DI UN VERO E PROPRIO 

PASSAGGIO DI TESTIMONE TRA AMANTI DEL 

BELLO CHE AMANO E APPREZZANO DAVVERO LE 

DIMORE STORICHE DI PREGIO

Architettura
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deve essere gestito e organizzato, 
un’azienda, ove tutto viene testato e miglio-
rato. Solo avendo una rete vendita formata 
e predisposta per parlare coi clienti si riesce 
a migliorare e a dare un servizio clienti sem-
pre più raffinato e completo. Persone che si 
dedicano a fare solo questo, parlare, pro-
porre, rapportarsi coi clienti tutti i giorni. Il 
“capo” molto probabilmente non può avere 
il tempo materiale per migliorarsi anche 
sotto questi aspetti. Accentrare il peso di 
ogni scelta al “capo” secondo noi non porta 

niente di buono, l’era in cui una persona da 
sola poteva gestire tutto l’iter è finita, o 
almeno noi lo crediamo.  Vista la nostra 
rapida crescita, i fatti ci danno ragione, 
siamo sempre alla ricerca di persone nuove 
per arricchire il nostro servizio clienti. Per-
sone da formare quotidianamente per 
offrire ai nostri clienti target persone spe-
cializzate per garantire un servizio a cinque 
stelle». 

Quindi lei si sente più imprenditore o 
più architetto?

«Io sono un architetto che ha deciso e 
capito che anche nel campo dei servizi biso-
gna creare un’impresa per fare funzionare le 
cose. Mi spiego meglio: un tempo qualsiasi 
professionista operava sul proprio territorio, 
aveva la sua cerchia di clientela acquisita 
per la maggior parte tramite conoscenze e 
probabilmente era anche uno dei pochi, o 
forse l’unico, che forniva quel servizio nella 
sua zona. Ora tutto questo non esiste più, 
ma invece che rimpiangere i bei tempi 
andati perché non guardare al futuro con 
occhi nuovi pensando che anche questi 
potrebbero diventare, un domani, i bei 
tempi andati? 
Io ho cercato in altri settori la risposta e l’ho 
trovata in questa semplice considerazione 
che vorrei condividere e cioè che i settori 
non sono più comparti stagni, ma la mossa 
vincente è contaminare il proprio settore 
con servizi o schemi di erogazione e vendita 
mutuati da altri settori. 
Non ho inventato niente, ma so per certo 
che è una mossa vincente. Come lo so? Per-
ché in tutti i campi dove è stato fatto ha 
avuto successo. 
Mettiamo l’esempio della brigata all’interno 
dell’alta cucina, lo chef non si occupa del 
rapporto con i clienti, fa altro: sperimenta, 

prova e riprova. Crea nuovi prodotti e crea 
una visione di cosa vendere. Il personale di 
sala, invece, ha il rapporto diretto con i 
clienti, parla con loro, propone pietanze, 
sorprende il cliente con abbinamenti, pro-
pone il vino più adatto all’occasione e al cibo 
scelto. Fa sentire il cliente al centro del 
mondo, facendogli provare un’esperienza 
unica, distogliendo la sua attenzione da 
tutto il resto. Molte volte le aziende hanno 
paura di proporre servizi top per paura che 
la gente non li compri, ma non è così, o 
almeno, c’è una parte di clientela che sta 
cercando esperienze nuove o differenti.  
Il servizio premium, se viene raccontato per 
quello che è realmente e viene erogato 
rispecchiando le aspettative alte della clien-
tela potrebbe essere uno dei fiori 
all’occhiello. Basti vedere la crescita espo-
nenziale che hanno avuto i ristoranti di 
lusso negli ultimi anni che non conoscono 
crisi, perché ormai la gente è stufa di rice-
vere gli stessi trattamenti standardizzati. 
Chi vuole provare un’esperienza straordina-

ria dovrebbe avere l’occasione di averla e di 
poterla raccontare. Gli esempi sono vera-
mente molti, ma ormai credo sia chiaro che 
la nostra strategia di puntare su una figura 
estranea al mondo dell’architettura, quale il 
guest relations agent, sia una mossa vin-
cente per la nostra impresa e fondamentale 
per ciò che intendiamo fare del nostro busi-
ness, ovvero differenziarci e focalizzarci per 
quella clientela che cerca un approccio e 
un’esperienza diversa rispetto al classico 
studio di architettura».
• Eugenia Campo

SE IL SERVIZIO È INNOVATIVO, BISOGNA ANCHE 

PENSARE IN MODO INNOVATIVO E NOI L’ABBIAMO 

FATTO INTRODUCENDO LA FIGURA DEL GUEST 

RELATIONS AGENT NEL CAMPO DEGLI STUDI DI 

ARCHITETTURA

Lo studio dell’architetto Francesco Antoniazza si trova a Fino Mornasco (Co) Lago di Como e a Verbania Intra 
(Vb) Lago Maggiore - www.ilbellodellacasadiunavolta.it
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U
na bussola precisa e affida-
bile per orientarsi nel mare 
magnum di agevolazioni e 
investimenti previsti dal 
Piano nazionale di ripresa e 
resilienza. Verrà fornita dal 

19 al 22 ottobre a tutti i passeggeri che si im-
barcheranno sulla “nave” del Saie e in parti-
colare a quei 4/5 di imprenditori edili che 
all’ultimo Osservatorio Saie hanno am-
messo di conoscerlo solo in maniera som-
maria. A loro la fiera bolognese leader nel 
campo delle costruzioni e dell’impiantistica 
riserverà un’attenzione speciale, accompa-
gnandoli alla scoperta degli incentivi e 
bonus relativi all’efficientamento energe-
tico, messa in sicurezza del patrimonio edi-
lizio privato, investimenti per 
ammodernamento del patrimonio pub-
blico.  

FORMAT DINAMICO E FOCALIZZATO 
SUI PILASTRI DEL BUILDING
Ma il Saie 2022 farà rima anche, e soprat-
tutto, con innovazione, digitalizzazione e 
sostenibilità, tre capisaldi tematici di un’edi-
zione della fiera che celebrerà il suo ritorno 
rispecchiando le tendenze del momento. 
Ripartendo dai pilastri del building– pro-
gettazione, edilizia e impianti– e stringendo 
i fari sui molteplici risvolti che hanno a che 
fare con l’ambiente costruito: cantiere, so-
stenibilità, innovazione, efficienza energe-

tica, digitalizzazione, integrazione edificio-
impianto, transizione ecologia, nuove esi-
genze dell’abitare. Il tutto allestito in un 
format dinamico sviluppato su quattro sa-
loni, che accanto al perimetro espositivo 
vedrà momenti di formazione qualificata 
grazie alla collaborazione di aziende di 
primo piano, associazioni e opinion leader. 
«Ora che l’edilizia è tornata centrale nel-
l’agenda politica e le infrastrutture final-
mente al centro dei sistemi da 
ammodernare– afferma Ivo Nardella, presi-
dente del Gruppo Tecniche Nuove e Senaf, 
società organizzatrice della rassegna- fare 
networking, conoscere le novità legislative, 
approfondire e capire le eccellenze diventa 
ancora più importante. Saie ha già dimo-
strato di rispondere perfettamente a queste 
esigenze con un’edizione a Bologna e l’altra 
a Bari, che dal 2018 si alternano per permet-
tere a tutte le realtà da Nord a Sud di allar-
gare la rete commerciale e arricchire il 
proprio know-how». Per raggiungere questo 
duplice obiettivo, il palinsesto 2022 di Saie 
tiene in serbo numerose iniziative speciali e 
aree dimostrative che consentiranno di rac-
contare in maniera concreta progetti reali e 
proiettati verso il futuro del settore, met-
tendo così espositori e visitatori nelle con-
dizioni di vivere un’esperienza unica e 
“immersiva”. 

SOSTENIBILITÀ, INNOVAZIONE  
E PERSONE I TOPIC TRAINANTI 
In uno scenario delle costruzioni sempre 
più trainato dalla domanda “green”, è quasi 
inevitabile che uno dei focus dominanti del 
programma troverà casa all’interno di Saie 
Sostenibilità. Un’area che offrirà alla com-
munity professionale una panoramica com-
pleta su un nuovo modo di “pensare” le 
costruzioni, in grado di contenere le disper-
sioni energetiche, garantire alti standard di 
efficienza e allo stesso tempo di migliorare il 
benessere indoor e dell’ambiente costruito 
in tutte le sue parti. Tante le questioni che 
verranno approfondite come la tutela della 
salute, il miglioramento del comfort all’in-
terno degli spazi chiusi, le soluzioni di ec-
cellenza per favorire la salubrità degli 
ambienti, gli impianti, i serramenti, le fini-
ture, i colori, l’alluminio, i cantieri sosteni-

bili, lo sviluppo delle costruzioni a secco e 
tanto altro. Il secondo percorso chiave, che 
corrisponde poi al main topic della manife-
stazione bolognese di quest’anno, verrà pre-
sentato nella cornice di Saie Innovazione, 
dove si affronteranno i temi legati alla tec-
nologia e trasformazione digitale del can-
tiere: dal Bim a una ridefinizione più 
efficace del rapporto uomo-macchina, dal 
cantiere intelligente all’additive manufactu-
ring, dalle strumentazioni e attrezzature per 
la digitalizzazione agli smart building. Ra-
gionando sulle nuove traiettorie dell’edili-
zia, l’altro focus da non perdere sarà Saie 
Persone al Centro, che ospiterà momenti di 
formazione e premiazione delle eccellenze 
in ambito edilizio-impiantistico presenti sul 
territorio italiano. Tra questi il premio Cassa 

Edile Awards per imprese, lavoratori e con-
sulenti del lavoro che si sono contraddistinti 
per i loro comportamenti virtuosi, EdilTro-
phy, un torneo di arte muraria che coinvolge 
le migliore scuole edili italiane e il contest 
Instagram “Il bello del calcestruzzo”, un con-
corso fotografico con cui Saie intende valo-
rizzare e celebrare il ruolo vitale di questo 
materiale come elemento estetico e/o strut-
turale. Nell’area Saie Infrastrutture, infine, 
gli appuntamenti clou saranno la terza edi-
zione del Forum Nazionale Massetti e Pavi-
menti a cura di Conpaviper, il progetto 
speciale Saie InCalcestruzzo e le novità per 
il settore del tunneling, con il coordina-
mento di SIG – Società italiana gallerie e la 
presenza di RFI-Rete ferroviaria italiana e 
Italferr. • Giacomo Govoni

I nuovi trend dell’ambiente costruito 
Saliranno in passerella dal 19 al 22 ottobre durante il Saie di Bologna, che porterà all’attenzione dei 
visitatori tutte le opportunità legate al Pnrr. Cantiere, efficienza energetica e integrazione edificio-impianto 
tra i temi clou

SAIE SOSTENIBILITÀ È UN’AREA CHE OFFRIRÀ 

ALLA COMMUNITY PROFESSIONALE UNA 

PANORAMICA SU UN NUOVO MODO DI “PENSARE” 

LE COSTRUZIONI, IN GRADO DI CONTENERE LE 

DISPERSIONI ENERGETICHE, GARANTIRE ALTI 

STANDARD DI EFFICIENZA E MIGLIORARE IL 

BENESSERE INDOOR E DELL’AMBIENTE 

COSTRUITO 
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L’
edilizia è da sempre un settore trai-
nante dell’economia del nostro 
paese. L’esperienza e le compe-
tenze messe in campo sono sem-
pre ai massimi livelli e si rendono 
ancora più importanti quando 

l’oggetto dei lavori è l’immenso patrimonio sto-
rico-artistico. In quest’ultimo ambito, ma anche 
nell’edilizia civile da una parte e industriale dal-
l’altra, opera Costruzioni Generali Neri Srl, o più 
semplicemente COGEN. «La nostra è un’im-
presa generale di costruzioni che opera a livello 
nazionale - racconta Lamberto Neri, oggi alla gui-
da dell’azienda insieme al fratello Enrico -. I no-
stri principali ambiti di intervento sono il setto-
re del restauro e del consolidamento di edifici di 
interesse storico-artistico e il settore dell’edilizia 
civile e industriale. L’esperienza decennale nel-
l’ambito edilizio ci permette di affrontare le sfi-
de più complesse con capacità ed efficienza e di 
soddisfare le esigenze di una clientela sia pubblica 
sia privata, conciliando funzionalità, duttilità, 
comfort abitativo e rispetto dell’ambiente. Siamo 
consapevoli che, attraverso il nostro operato, con-
tribuiamo al processo di sviluppo e alla crescita 
civile del paese e ci impegniamo a farlo con sen-
so di responsabilità e integrità morale. Crediamo 
nel valore del lavoro e la nostra condotta si ispi-
ra ai principi di legalità, lealtà, correttezza e tra-
sparenza». Questi sono presupposti che CO-
GEN considera imprescindibili per raggiungere 
obiettivi che siano produttivi, sociali ed econo-
mici. Un’azienda che fa del proprio know how un 
servizio reso al bene comune. «Siamo apprezzati 
sul mercato anche grazie alla nostra affidabilità: 
tutti gli appalti aggiudicati nel corso degli anni, 
sono stati portati positivamente a buon fine, so-
prattutto nel rispetto dei tempi previsti dai cro-
noprogramma. L’azienda è costantemente fo-
calizzata nel mantenere saldi nel tempo questi 
altissimi standard qualitativi, attraverso il mi-
glioramento continuo delle competenze e delle 
proprie specializzazioni tecniche».  
Ecco perché la società iscritta al Registro delle im-
prese della Camera di commercio della Romagna; 
è inoltre registrata nella “white list” della Prefet-
tura della Provincia di Forlì-Cesena e all’Anagrafe 
del Ministero dell’Interno, Struttura di Missione 
Prevenzione e Contrasto Antimafia Sisma, Se-
zione Centro Italia. La società ha infatti la sede 
principale a Forlì, ma ha anche una struttura di-
staccata nelle Marche, dove opera nella rico-
struzione post-sisma del 2016. «Disponiamo di 
tutte le qualifiche per consolidare la nostra pre-

senza sul mercato di riferimento e dal 2016 ab-
biamo adottato un Codice etico, che orienta il tut-
to nostro team, diventato ormai elemento es-
senziale per il successo dell’impresa e per la sua 
promozione: l’impresa occupa ventotto dipen-
denti, di cui venti operai e otto impiegati ammi-
nistrativi o tecnici».  
Il settore dell’edilizia può essere molto differen-
ziato a seconda che si tratti di pubblico o priva-
to, ma COGEN ha gli strumenti per muoversi in 
entrambi. «La nostra dinamicità ci ha permesso 
di poter realizzare importanti lavori di consoli-
damento di infrastrutture, in particolare ponti, 
mediante interventi di ripristino delle strutture 
in ca e del sollevamento degli impalcati con la col-
laborazione di Primaria Azienda Europea, per il 
rifacimento degli appoggi idonei ad una corret-
ta trasmissione dei carichi. Il settore delle ope-
re pubbliche infrastrutturali rappresenta un’im-
portante occasione di sviluppo aziendale. I can-
tieri attivi, pubblici e privati, sono localizzati nel 
centro-nord Italia, e la mission aziendale è quel-
la di riuscire a coniugare il rispetto dei tempi di 
esecuzione alle esigenze architettoniche e strut-
turali delle diverse tipologie d’intervento con par-
ticolare attenzione alla tutela dell’ambiente, sia 
per quanto riguarda la gestione dei materiali di 
risulta prodotti, sia nella scelta dei materiali da 
costruzione».  
Le crisi in corso, ormai da un paio di anni a que-
sta parte, hanno frenato il mercato, che sembra 
però pian piano riprendersi anche grazie ai nu-
merosi piani europei, non ultimo il Pnrr. «Oggi, 
la sfida più grande è rappresentata dal consoli-
dare la presenza nel settore di riferimento, no-
nostante le misure di rilancio come i “bonus fi-

scali” e il conflitto in Ucraina abbiano fatto lievi-
tare i costi delle materie prime e conseguente-
mente dei principali materiali utilizzati in cam-
po edilizio. Auspichiamo una stabilizzazione dei 

prezzi, se non un calo, per consentire di poter 
sfruttare gli investimenti previsti grazie ai fondi 
europei e consolidare una ripresa di un settore 
strategico qual’ è l’edilizia per l’economia locale 
e nazionale. In ultimo, ma non per importanza, 
il tema della manodopera e della relativa spe-
cializzazione, rappresenta un’ulteriore sfida per 
la nostra azienda e per l’intero settore, poiché dopo 
lunghi anni di crisi e relativo impoverimento del 
tessuto imprenditoriale, abbiamo assistito a 
una perdita delle figure professionali che oggi 
stenta a ritrovarsi. Senza un coinvolgimento 
delle istituzioni e degli enti di formazione, sarà 
impossibile invertire il senso di marcia, ma si-
curamente operatori che, come noi, diffondono 
ottimismo ed entusiasmo e amano il proprio me-
stiere possono mettere un piccolo mattone nel-
la rinascita di un settore in cui manualità, inge-
gno e spirito di sacrificio si fondono perfetta-
mente». • Luana Costa

Mattone su mattone
Grazie alla sua competenza trentennale, COGEN ridà solidità, valore e sicurezza agli edifici antichi, avvicina luoghi 
lontani curandosi delle infrastrutture e costruisce nuovi edifici. La parola a Lamberto Neri, direttore tecnico 
insieme al fratello Enrico dell’azienda fondata con il fondamentale apporto del padre Tiziano

COGEN ha sede a Forlì – www.cogen.srl  
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I
l settore della carpenteria metallica ne-
gli ultimi anni ha acquisito un ruolo 
sempre più importante nel determina-
re la crescita dell’edilizia non residen-
ziale in Italia grazie alla sua versatilità. 
Proprio su questo segmento industria-

le si è concentrata la Giugliano Costruzioni Me-
talliche, fondata in provincia di Caserta nel 2003 
con lo scopo di offrire ai suoi clienti un pacchetto 
di servizi ad elevato contenuto tecnologico nel 
campo delle costruzioni metalliche. 
Nel corso degli anni l’azienda è entrata di diritto 
nello scenario nazionale dei costruttori di car-
penterie metalliche grazie alla sua struttura al-
tamente qualificata, professionale e tecnolo-
gicamente avanzata, caratteristiche che l’han-
no portata a livelli produttivi e posizioni di mer-
cato ragguardevoli. 
«Viadotti, ponti e cavalcavia sono le opere che 
maggiormente rappresentano la realtà azien-
dale - racconta l’amministratore Sossio del 
Prete -, senza però trascurare impianti, edifi-
ci civili, industriali e il più ampio scenario del 
mercato nazionale dei prodotti di carpenteria 
verso il quale l’azienda si propone forte del pro-
prio processo e del know how sviluppati nel 
tempo». 
Grazie ad impianti e macchinari, a tecnologie 

avanzate, a risorse umane qualificate e spe-
cializzate, nonché agli ingenti investimenti, la 
Giugliano Costruzioni Metalliche ha raggiun-
to elevatissimi standard di qualità certificati al-
largando il proprio mercato e inserendosi tra i 

grandi nomi direi costruttori di acciaio inter-
nazionali. 
«Innumerevoli sono le nostre realizzazioni, tra 
cui il Viadotto Marchetti, viadotto autostradale 
di prima categoria, molto importante sia per la 

viabilità del Nord che per quanto riguarda 
l’aspetto ingegneristico di quanto esso rap-
presenta. Altra opera rappresentativa del no-
stro lavoro è il Quartier generale regionale for-
ze alleate Europa meridionale, denominato Af-
south 2000, occupa un’area di 327,47 mq, po-
sti nell’area principale del Ricevitore Satellita-
re in località Lago Patria, vicino a Napoli. La Pas-
serella PEM all’Expo di Milano del 2015 rap-
presenta un altro nostro grande successo, in-
sieme al Terminal dell’aeroporto Capodichino 
di Napoli, progettato con le migliori tecnologie 
disponibili per assicurare la massima protezione 
ambientale, è tra gli impianti più importanti e 
all’avanguardia d’Europa. La qualità delle no-
stre realizzazioni è la nostra principale forza: tut-
ti gli aspetti della produzione, dalla progetta-
zione alla realizzazione, sono supervisionati da 
ingegneri e tecnici secondo un rigorosissimo 
protocollo della qualità che comprende nu-
merose procedure come richiesto dalle norme 
vigenti». • Cristiana Golfarelli 

Carpenteria metallica, un settore in crescita 
L’acciaio industriale in Italia in questo periodo ha raddoppiato il suo utilizzo 
nell’edilizia. Facciamo il punto con Sossio del Prete della Giugliano Costruzioni 
Metalliche

Giugliano Costruzioni Metalliche ha sede a Marcianise Sud (Ce) - www.giuglianocostruzionimetalliche.com 
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R
itinteggiatura, riqualificazione 
energetica o sismica, ripristino 
e manutenzione delle proprie 
abitazioni, ma anche opportu-
nità di far rivivere il 
patrimonio storico dell’intero 

Paese. Siamo nel pieno di un processo fina-
lizzato al sensibile miglioramento del decoro 
urbano che si vedrà totalmente rinnovato e 
rimesso a nuovo. A questo va associata, e 
non si può negare, l’importante occasione 
per il rilancio dell’edilizia, che da sempre 
rappresenta il volano dell’economia nazio-
nale, nonché dei tanti professionisti ad essa 
affiliati. Ma non tutte le imprese sono attrez-
zate per poter cavalcare quest’onda, 
considerato che, nella crescente mole di 
lavoro e laddove diventa alta la possibilità 
del guadagno, tra i rischi c’è anche quello di 
incappare in un’azienda impreparata, 
magari senza scrupoli e con personale non 
qualificato.  
E ad «investire su uomini e tecnologie, su un 
team altamente specializzato e che soddisfa 
appieno i parametri di efficienza e di prepa-

razione al proprio ruolo» è la Stefano 
Casanova Group di Viareggio, che controlla 
la Casanova Next Srl come spiega lo stesso 
titolare. 
Sono le stesse imprese, dunque, a giocare un 
ruolo fondamentale nella corretta informa-
zione anche sui rischi cui le persone 

possono incorrere nel momento stesso in 
cui si affidano a loro. La mancata traspa-
renza e l’impreparazione possono rivelarsi 
dannose perché ne possono conseguire 
spese molto più alte di quelle attese. 
È, perciò, cruciale svolgere con serietà il 
ruolo di appaltatore: «Solo attraverso ricerca 
e sviluppo – spiega Casanova - è possibile 
rispondere adeguatamente alle esigenze 
sempre più complesse dei committenti e dei 
progettisti. Ed è proprio per offrire il servizio 
più completo che il nostro gruppo si pro-
pone non solo come costruttore dalle 
comprovate competenze, ma anche come 
general contractor, così da rappresentare il 
punto di riferimento nel pieno rispetto dei 
tempi, dei costi e della qualità di prodotto». 

IL PROFILO DELL’AZIENDA
Con oltre 10 anni di esperienza nel real 
estate la Stefano Casanova Group è una hol-
ding dalla comprovata esperienza e solidità. 
Ad averne le redini è il giovane imprendi-
tore, classe ‘87, cresciuto in una famiglia che 
da ben 4 generazioni si occupa del settore. 
«Quelli che contano sono i fatti. Un decen-
nio colmo di successi che continua anche 
nel segno di una responsabilità sociale, 
ambientale e con strutture prestigiose» ci 

tiene a specificare Casanova. Presente in 
modo significativo nel settore immobiliare, 
si propone come interlocutore unico e gene-
ral contractor, sviluppando progetti nei 
diversi ambiti, dalle costruzioni, alle ristrut-
turazioni. Ma non solo. Investimenti e 
formazione sono i motori che spingono que-
sta realtà verso orizzonti sempre più lontani. 
«Abbiamo stretto prtnership con studi tec-
nici, pertanto siamo in grado di mettere a 
disposizione Un team di specialisti - sottoli-
nea il titolare - accompagna il cliente 
durante l’intero percorso di realizzazione del 
progetto, garantendo in ogni fase pieno sup-
porto e know-how specifico. La nostra è una 
leadership che scaturisce da un know-how 
senza paragoni. Siamo una formidabile 

squadra con un senso della sfida propositivo 
e concreto. La società opera nel settore resi-
denziale, terziario, industriale e delle 
energie rinnovabili, nel rispetto delle più 
stringenti norme in materia di qualità e sicu-
rezza, offrendo una squadra fatta di 
ingegneri, architetti e tecnici e maestranze 
altamente specializzati per la gestione della 
fase di progettazione delle opere di costru-
zione, ristrutturazione e investimento. 
Grazie a una progettazione integrata a 360 
gradi, i processi interni ottimizzano gli sforzi 
in termini di tempo e denaro, consentendo 
un maggior controllo sul risultato finale». Un 
modello strategico, dunque, ben program-
mato e che per questo risulta essere efficace 
strumento di facility management. «Le 
nostre competenze organizzative – sottoli-
nea Casanova - sono un supporto essenziale 
nella complessa fase di cantiere. Project 
manager, site manager e construction 
manager rappresentano il fulcro delle atti-
vità di realizzazione del progetto e si 
pongono come obiettivo primario la conse-
gna al cliente del miglior prodotto possibile 
in quanto a funzionalità, qualità, rispetto del 
budget e dei tempi di realizzazione. Accom-
pagniamo il cliente fin dalle primissime fasi 
di ricerca, catalogazione e due diligence pre-
liminare delle aree, grazie al supporto di un 
database costantemente aggiornato. La 
gestione e la negoziazione per l’acquisizione 
degli asset immobiliari, così come le analisi 
economico-finanziarie del progetto di svi-
luppo immobiliare sono interamente gestite 
da noi, attraverso una stretta collaborazione 
tra i vari dipartimenti esterni, che si fanno 
interamente carico dell’iter progettuale, 
urbanistico e autorizzativo». Un percorso di 
accompagnamento che ha come obiettivo il 
mantenimento in piena efficienza degli sta-

Saper realizzare sogni
Una realtà che sa dominare ogni fase del processo di costruzione o ristrutturazione. Che ne sa curare anche 
gli aspetti burocratici più complessi. Chi si rivolge alla Stefano Casanova Group può dormire sonni tranquilli

«Quattro anni fa - spiega Stefano Casanova - ho fatto la scelta di assorbire un’azienda che fino 
ad allora si occupava di tutte le rifiniture. Dal quel momento abbiamo iniziato a gestire autono-
mamente ogni processo al nostro interno, dall’imbiancatura al cartongesso, dai rivestimenti ai 
capotti. Questo meccanismo è garanzia di un prodotto di qualità e ci permette peraltro di controllare 
le tempistiche e così soddisfare appieno i nostri clienti. Tra i progetti futuri stiamo anche pensando 
di integrare i nostri servizi con la realizzazione di una falegnameria per curare nel dettaglio an-
che gli arredamenti interni».

LA CURA DI OGNI DETTAGLIO

QUELLI CHE CONTANO 

SONO I FATTI. UN 

DECENNIO COLMO DI 

SUCCESSI CHE 

CONTINUA ANCHE NEL 

SEGNO DI UNA 

RESPONSABILITÀ 

SOCIALE, AMBIENTALE 

E CON STRUTTURE 

PRESTIGIOSE
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bili, oltre alla valorizzazione e alla creazione 
di valore aggiunto degli immobili. A tale 
scopo, la Stefano Casanova Group si impe-
gna a garantire ai servizi di monitoraggio del 
ciclo di vita dell’edificio, conduzione e 
manutenzione di strutture, impianti e 
attrezzature per l’efficientamento delle 
stesse. 

LE AREE DI INTERVENTO
Fin dalle primissime fasi della creazione 
stessa del progetto, Stefano Casanova Group 
mette a disposizione del cliente un team di 
professionisti di comprovata esperienza a 
garanzia di un continuo ed efficiente colle-

gamento tra le specifiche esigenze del com-
mittente e la buona riuscita del progetto. «La 
differenza – incalza Casanova - la facciamo 
nella scelta degli investimenti e nella 
gestione dell’operazione. La regola fonda-
mentale dell’investimento immobiliare 
recita: “I soldi si fanno quando si compra, 
non quando si vende”. Individuiamo e strut-
turiamo operazioni immobiliari proponendo 
alla clientela selezionata investimenti mirati 
ad alto rendimento. Investire con e nel 
nostro gruppo significa affiancarsi a un par-
tner qualificato. L’esperienza diretta, 
acquisita nello sviluppo di progetti immobi-
liari, sia in campo residenziale che in campo 
ricettivo, ci assurge a player qualificato del 
settore, confermato anche dalle partnership 
con importanti soggetti del settore immobi-
liare nazionale ed internazionale». Core 
aziendale sono le ristrutturazioni, le costru-

zioni e l’edilizia pubblica. Attività tutte con-
dite da un ricco percorso di formazione. 
«Ciò cui ambiamo in primo luogo è soddi-
sfare la nostra clientela, offrendo 
consulenza per la ristrutturazione associata 
ai migliori vantaggi fiscali - continua Casa-
nova -. La ricerca della qualità è un 
imperativo assoluto e garanzia di un servi-
zio personalizzato: un solo interlocutore con 
cui interfacciarsi; un unico punto di riferi-
mento e fulcro di responsabilità per tutta la 
commessa, in modo da rendere più sem-
plice ogni fase del processo decisionale e di 
coordinamento dell’opera, evitando al 
cliente il diretto contatto con le singole pro-
fessionalità. Ci rivolgiamo a privati offrendo 
servizi di progettazione e realizzazione di 
ristrutturazioni di lusso. Ogni progetto viene 
sviluppato sulla base delle esigenze specifi-
che del cliente e alla natività dell’immobile. 
Nelle costruzioni immobiliari il nostro fine è 
consegnare un progetto chiavi in mano. 
Ogni opera è realizzata nel contesto di un 
percorso complessivo aziendale di promo-
zione della qualità dei materiali, delle 
tecniche costruttive e delle professionalità. 
Con l’obiettivo di legare in un unico iter con-
cettuale e operativo le necessità di 
benessere e qualità della vita, lo spirito 
architettonico più moderno, le esigenze 
costruttive e i principi di sostenibilità, la 
Casanova Next Srl ha firmato edifici di 
indubbia valenza architettonica, tecnologica 
e funzionale. Ci distinguiamo anche per le 
opere di edilizia pubblica e tra i nostri lavori 
possiamo vantare meraviglie storiche. Con 
grande rispetto delle tradizioni costruttive 
del passato, abbiamo, infatti, affrontato 
complessi progetti di restauro conservativo, 
nella piena natività ed identità delle strut-
ture». 

I VALORI: LA TRASPARENZA  
OLTRE L’APPARENZA
Sostenibilità economica, ambientale e 
sociale sono le coordinate lungo cui si muo-
vono le attività della holding. Nonché 

l’investimento lungimirante nella crescita 
reale, etica e condivisa da dipendenti, clienti 
e stakeholder. «Crediamo che un’azienda 
solida - dichiara con orgoglio Casanova - sia 
indispensabile per la realizzazione di pro-
getti concreti. Crediamo che la nostra forza 
siano le persone che, con dedizione, contri-
buiscono ogni giorno alla buona riuscita 
delle nostre imprese. Sosteniamo forte-
mente che l’innovazione nel progettare, 
costruire e realizzare sia un’arma vincente 
per affrontare sempre nuove sfide. Perché 
per innovare, crescere e costruire è decisiva 
una visione che abbia come fondamenta 
qualità, sicurezza e tutela dell’ambiente. 
Una visione di sviluppo sostenibile. Nostra 
aspirazione è accompagnare il cliente in 
tutto il percorso di progettazione, costru-
zione e realizzazione dell’immobile, 
attraverso una gestione completa degli 
aspetti urbanistici e autorizzativi, garan-
tendo competenza e professionalità in ogni 
ambito del progetto. Rappresentiamo, di 
fatto, il punto di riferimento per il commit-
tente nel pieno rispetto dei tempi, dei costi 
e della qualità di prodotto».  
Come già evidenziato, la Stefano Casanova 
Group sostiene i propri collaboratori per le 
operazioni Immobiliari. Per questo è nata 
nel febbraio 2019 “Immobiliare Marziale”, 
grazie ad una collaborazione tra Nicola 
Colonnata (Fondatore e Master Trainer di 
Mentoring Resources Srl) e Marco Targetti, 
Tecnico esperto di Immobiliare e General 
Contractor, appassionato da oltre 20 anni al 
settore. «L’azienda – ribadisce il titolare - 
organizza corsi di formazione immobiliare 
in quanto segno di identità nazionale e 
risorsa fondamentale alla crescita econo-
mica e sociale, oltre che allo sviluppo 
economico dei territori. In un mondo globa-
lizzato e competitivo come quello di oggi, i 
professionisti immobiliari e chi opera come 
professionista nel real estate deve poter svi-
luppare sempre nuove competenze e abilità 
per non farsi schiacciare dalla concor-
renza». • Lea Di Scipio

INDIVIDUIAMO E STRUTTURIAMO OPERAZIONI 

IMMOBILIARI PROPONENDO ALLA CLIENTELA 

SELEZIONATA INVESTIMENTI MIRATI AD ALTO 

RENDIMENTO

Stefano Casanova Group si trova a Viareggio (Lu) 
www.stefanocasanovagroup.com 
Instagram: casanova_stefano 
Facebook: stefano casanova

«Poniamo un grande impegno sull’integrazione dei processi, dalla progettazione alla program-
mazione fino alla pianificazione degli acquisti e dei piani di controllo. Ci occupiamo di tutte le fasi 
con le nostre forze, senza terziarizzarne alcuna» spiega Stefano Casanova. A parlare chiaro 
sono i numeri che dimostrano una storia all’insegna della continua crescita: 20 operai specializ-
zati, 1,324,345 mq costruiti, 7 certificazioni di settore, 84 progetti consegnati e 7 progetti di va-
lore storico.

I NUMERI DI STEFANO CASANOVA GROUP
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A
mare il proprio lavoro significa 
credere in alcuni valori e impe-
gnarsi ogni giorno per attuarli. E 
AeC Costruzioni lo sa bene. «Sia-
mo arrivati fin qui con la con-
vinzione che costruire significa 

rendere migliore il mondo che abitiamo, perché 
ogni opera sia un valore che si aggiunge, una ri-
sorsa preziosa da lasciare in eredità. È questa la 
visione che ci anima e da sempre ci accompa-
gna nel nostro lavoro, con quella serenità e quel-
l’entusiasmo di chi ha per mestiere la propria 
passione». AeC Costruzioni affonda le radici nel 
passato ma è fortemente orientata al futuro con 
un’attenzione particolare verso il benessere 
del personale. «Crediamo che per fare innova-
zione serva prima di tutto investire nella com-
ponente umana, la nostra ricchezza più gran-
de, fonte inesauribile di idee, motivazione e vi-
talità. Lavoriamo con entusiasmo ed energia, im-
piegando nuove tecnologie e sperimentando so-
luzioni innovative, per cogliere nuove oppor-
tunità e prepararci agli scenari di domani». 
L’innovazione e la salute dei dipendenti passano 
anche attraverso la sicurezza. AeC Costruzioni, 
infatti, si impegna per rendere gli ambienti di la-
voro sicuri, individuando rischi e studiando pro-
cedure in grado di prevenirli, nel rispetto delle 
normative vigenti. La sensibilizzazione al tema 
della sicurezza e la promozione dei comporta-
menti responsabili sono al centro del modus 
operandi aziendale. Oggi AeC Costruzioni van-

ta un gruppo di 180 persone, in grado di svi-
luppare un volume d’affari annuo di 100milio-
ni di euro. «Mettiamo a disposizione dei nostri 
clienti le professionalità e le esperienze matu-

rate per lo sviluppo di progetti ambiziosi per tem-
pistiche, tecnologia, riduzione dell’impatto 
ambientale e conversione urbanistica». 
AeC Costruzioni opera come general contrac-

tor ed è in grado di affiancare i clienti sin dalle 
prime fasi di progettazione e sviluppo dei pro-
getti costruttivi, anche in Bim, condividendo gli 
obiettivi prefissati dal cliente sin dalle fasi pre-
liminari, individuando e approfondendo even-
tuali criticità sin dalla fase progettuale, per la rea-
lizzazione del miglior sistema edificio/im-
pianti. Tale approccio consente innumerevoli 
vantaggi per il cliente: contrazione dei tempi e 
dei costi di progettazione, costruzione e gestione; 
eliminazione del rischio di imprevisti e/o con-
tenzioso; unico interlocutore per tutte le fasi; ri-
spetto di tempi e budget definiti.  
Affidarsi ad AeC Costruzioni, inoltre, risulta vin-
cente per la corretta e tempestiva gestione di fon-
di straordinari quali industria 4.0, Pnrr, richie-
dendo pianificazione, rispetto dei tempi e ren-
dicontazioni puntuali, nel rispetto delle nor-
mative di riferimento. • Ilaria Di Giuseppe 

Progettare il futuro 
AeC Costruzioni è un’impresa con oltre 65 anni di storia ed esperienza nel settore 
dell’edilizia. La capacità di captare le nuove esigenze del cliente e la passione per il 
mestiere hanno permesso all’azienda di essere un vero e proprio punto di riferimento. 
Ne parla il responsabile commerciale e marketing Sandro Mantovani 

AeC Costruzioni ha sede a San Possidonio (Mo) - www.aeccostruzioni.com 
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N
egli ultimi anni il settore edi-
le è divenuto sempre più esi-
gente rispetto agli standard 
qualitativi e di efficienza ener-
getica. Questa tendenza è di-
venuta un vero e proprio im-

perativo con l’arrivo delle opportunità del Bo-
nus e Superbonus. Ed è in questo quadro che 
opera da oltre cinquant’anni BG Legno, spe-
cializzata in serramenti in legno. La realtà at-
tuale è stata totalmente rivoluzionata e im-
plementata in ottica di Industria 4.0 nel 2018 
su progetto del presidente Samuel Olla, per ri-
spondere a una richiesta crescente di sempre 
maggiore qualità e affidabilità. Il conseguen-
te incremento produttivo è stato affiancato da 
un processo di efficientamento per rendere 
l’azienda autosufficiente e sostenibile anche 
nel ciclo di lavorazione. «Il mercato richiede 
serramenti con risposte certe, nell’ottica del-
l’efficientamento e del risparmio energetico, 
questo significa produrre serramenti che pos-
sano essere equipaggiati al meglio, progetta-
ti e costruiti per avere la massima resa» spie-
ga il presidente Samuel Olla. L’azienda nasce 
cinquanta anni fa come produttore di infissi ar-
tigianale ma nel tempo ha saputo evolversi e 
focalizzare gli obiettivi di qualità adeguati ai 
cambiamenti e alle aspettative del mercato. I 
principi guida della produzione sono rimasti 
gli stessi: qualità, estetica e durata. La gamma 
di serramenti BG Legno si compone di un’of-
ferta variegata di essenze, finiture e laccature 
per soluzioni di infissi in legno, legno allumi-
nio e legno vetro. I molti modelli e stili per aper-
ture a battente e scorrevole permettono di sod-
disfare qualunque richiesta, stile abitativo o esi-
genza progettuale.  
«I nostri serramenti offrono innanzitutto la qua-
lità e il pregio del vero legno, una scelta per la 

casa che rappresenta un vero valore intrinse-
co dell’immobile. I punti vendita su tutto il ter-
ritorio nazionale e in particolare i BG Legno Fac-
tory Store rappresentano la possibilità di seguire 
il cliente in modo capillare, dal progetto al 
post-vendita e installazione per la maggiore 
soddisfazione possibile. Noi crediamo molto nel 
rimanere sempre competitivi sul mercato, per 
questo guardiamo con rispetto i nostri com-
petitor ma seguiamo esclusivamente la strada 
che abbiamo scelto, quella della qualità, della 
flessibilità del prodotto e della sostenibilità del 
ciclo produttivo. I nostri infissi sono aderenti 
a un modello di risparmio energetico, estetica 
flessibile e sicurezza. La scelta della nostra prin-
cipale materia prima, il legno, è innanzitutto 
una scelta etica. Tutto il legno utilizzato è cer-
tificato Fsc, cioè proveniente da aree a defo-
restazione controllata. I singoli elementi sono 
poi finiti con vernici esclusivamente a base d’ac-
qua. Questo rende ogni finestra BG Legno, so-
stenibile e riciclabile».  

La produzione di serramenti in legno si è evo-
luta negli anni, nelle varianti legno alluminio 
e legno vetro per rispondere ad esigenze este-
tiche, climatiche e ambientali particolari. Le di-
verse tipologie di serramento sono perciò in gra-
do di soddisfare svariate modalità abitative, fles-
sibili per personalizzazione finiture, misure ed 
equipaggiate per garantire grande sicurezza e 
il maggior risparmio energetico. La scelta del 
vero legno per i serramenti ripaga nel corso del 
tempo e garantisce una lunga durata senza par-
ticolari manutenzioni, trattandosi inoltre di una 
materia prima assolutamente ecologica e so-
stenibile. Il ciclo di verniciatura, esclusiva-
mente all’acqua e senza nessun tipo di solvente, 
è una fase importantissima sia per la durata del-
l’infisso che per l’impatto ecologico, distin-
guendosi in particolare per il processo sui sin-
goli componenti che vengono prima verni-
ciati e poi assemblati, evitando in tal modo pro-
blemi da infiltrazioni come rigonfiamenti e muf-
fe. «Il nostro prodotto è la risposta alla conti-
nua richiesta verso la maggiore efficienza pos-
sibile, l’espressione concreta del concetto di ri-
sparmio energetico. I nostri serramenti pro-

teggono dal freddo, dal caldo, dalle escursioni 
termiche, da vento e umidità e non sprecano 
l’energia utilizzata per mantenere confortevo-
li gli ambienti interni». Tuttavia il futuro riserva 
sfide inaspettate: «Noi crediamo nella resilienza 
come valore propulsivo, nella capacità di tro-
vare soluzioni nelle avversità. Con l’opportunità 
del Bonus e del Superbonus abbiamo dovuto 
e potuto aggiornare gli standard di produzio-
ne, grazie a una lungimirante ristrutturazione 
aziendale in ottica 4.0 eseguita nel 2018. La ri-
chiesta di un prodotto sempre più efficiente e 
aderente a un modello di sostenibilità e di ri-
sparmio energetico ci spinge a riversare in 
questo ambito molte risorse. Crediamo forte-
mente che gli infissi siano l’elemento fonda-

mentale per dotare una casa della giusta sicu-
rezza, risparmio energetico ed estetica».  
• Luana Costa 

Serramenti e risparmio energetico
BG Legno si è evoluta negli anni per rispondere alla crescente richiesta di efficientamento. «I nostri infissi, 
realizzati in legno certificato Fsc, rispondono a un modello di risparmio energetico, estetica flessibile e 
sicurezza». La parola al presidente Samuel Olla

LA PRODUZIONE DI SERRAMENTI IN LEGNO SI È 

EVOLUTA NEGLI ANNI, NELLE VARIANTI LEGNO 

ALLUMINIO E LEGNO VETRO PER RISPONDERE AD 

ESIGENZE ESTETICHE, CLIMATICHE E AMBIENTALI 

PARTICOLARI

«Dal 2020 al 2021 abbiamo visto triplicare il nostro fatturato, un aumento calcolato anche sul numero ef-
fettivo delle ante prodotte e già superato del 50 per cento nel primo trimestre 2022. Questo significativo au-
mento è stato possibile in seguito alla ristrutturazione produttiva aziendale voluta dal presidente Samuel Olla 
nel 2018, in un momento in cui era impossibile prevedere le problematiche e le opportunità che si sarebbero 
concretizzate dalla metà del 2020». Oltre il 50 per cento del fabbisogno energetico deriva dal proprio impianto 
fotovoltaico e il riscaldamento degli ambienti è ottenuto totalmente dagli scarti di lavorazione. BG Legno si 
avvale per la distribuzione sul territorio nazionale di punti vendita esclusivi, BG Legno Factory Store e ne-
gozi affiliati, per garantire una vendita e post-vendita qualificata e affidabile.

UNA REALTÀ IN CRESCITA

BG Legno ha sede a Campo Tizzoro (Pt)  
www.bglegno.it
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M
otore dell’economia italia-
na, l’edilizia sta attualmente 
vivendo un momento a dir 
poco positivo, manifesto 
di una ripresa economica 
che vede nelle ristruttura-

zioni il proprio vettore di crescita. Infatti, grazie 
agli incentivi statali e a nuovi modi di vivere le 
proprie abitazioni in modo sempre più smart e 
funzionale, a cui ci ha portato il perpetuarsi del-
lo stato d’emergenza, diverse imprese italiane 
hanno saputo interpretare il cambiamento con 
intraprendenza e professionalità, specializzan-
do la propria offerta in soluzioni di grande qua-
lità e dai costi contenuti. 
In questa direzione, l’impresa Ciuffreda Group 
Srl si contraddistingue come una squadra di pro-
fessionisti uniti dalla medesima passione, che 

si dedicano ad ogni tipo di costruzione edile con 
particolare attenzione alla ristrutturazione, ap-
plicando un metodo infallibile per far risparmiare 
tempo e denaro ai propri clienti. 
«La continua ricerca di soluzioni eccellenti – rac-
conta Giovanni Ciuffreda, titolare dell’azienda – 
è la costante della nostra attività costruttiva, che 
si amplia maggiormente con la selezione e l’af-
fiancamento di personale e collaboratori di pro-
vata esperienza. Istituendo una particolare sim-
biosi di gusti e di idee con i nostri clienti, perse-
guiamo l’importante obiettivo di realizzare, co-
struire e proteggere il loro benessere immobiliare, 
senza sorprese e con totale trasparenza». 
Con sede in provincia di Bologna, da oltre 20 anni 
la Ciuffreda Group Srl opera nel campo dell’edi-
lizia privata occupandosi di progettazione, ri-
strutturazione e costruzione, specializzando la 
propria offerta in opere residenziali e accom-
pagnando il cliente nella gestione delle pratiche 
edilizie a corredo della lavorazione, con conse-
guente risparmio di tempo ed energie. «La no-

stra azienda – continua Giovanni Ciuffreda – di-
versifica le proprie attività in molteplici settori, 
realizzando sia grandi opere chiavi in mano che 
piccoli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, offrendo un ottimo servizio con un 
buon rapporto qualità prezzo. Presso la nostra 
sede a San Lazzaro di Savena, il cliente può tro-
vare le soluzioni più adatte alle proprie necessità 
ed esigenze e i consigli di una squadra di esper-
ti in grado di offrirgli soluzioni efficaci e perso-
nalizzate. Inoltre, il nostro metodo di analisi pre-
ventiva ci permette di garantire un’alta qualità dei 
lavori con ottimo rapporto qualità prezzo e 
sempre trasparenti». 
Con un metodo di ristrutturazione collaudato e 
innovativo, che assiste il cliente lungo tutto 
l’iter produttivo, la Ciuffreda Group Srl ha fatto 
del servizio post vendita il proprio punto di 
forza, dimostrando un’autentica passione per il 
settore e assicurando un lavoro di qualità che non 
si esaurisce nella semplice consegna del progetto. 
«Di innovazione si parla tanto senza mai co-
glierne il vero valore – aggiunge Giovanni Ciuf-
freda – in quanto è l’unico sentiero in grado di di-
rigere ogni azienda verso il vero successo. Spes-
so il processo innovativo viene fuori dai perio-

di più complessi e difficili, spazzando via tutto 
ciò che risulta obsoleto, infatti è l’abilità di vedere 
il cambiamento come opportunità, non come 
una minaccia a determinare un risultato positivo, 
non soltanto in termini di business. Per questo 
per noi è fondamentale saper creare rapporti la-
vorativi efficaci e piacevoli che contribuiscano 
a impostare un ambiente di lavoro che faccia del 
rispetto reciproco, della trasparenza e della fi-
ducia, i principi fondanti della nostra filosofia 
aziendale, spingendoci a essere sempre corret-
ti, puntuali e sinceri». 
Parallelamente a un servizio d’eccellenza, attento 
alle esigenze del cliente, Ciuffreda Group ha sot-
toscritto un impegno verso la sostenibilità am-
bientale, dimostrandosi un’azienda perfetta-

mente inserita nel contesto sociale in cui opera 
e in grado di sostenere i propri clienti verso un 
futuro più green. 
«Il futuro dell’edilizia non può che essere eco-so-
stenibile, a misura d’uomo e d’ambiente – con-
clude Giovanni Ciuffreda –. Un approccio che noi 
condividiamo e mettiamo al centro del nostro la-
voro, promuovendo uno sviluppo più virtuoso 
e responsabile del settore edilizio. Ripensare il 
futuro in ambito edilizio, puntando a costruzioni 
sempre più attente alla salute e all’impatto am-
bientale: è uno degli effetti, positivi, dell’emer-
genza sanitaria in atto che sta costringendo 
tutti a ripensare ad abitudini e stili di vita, incluso 
l’abitare. L’importanza di puntare sul green non 
ha solo effetti benefici sull’ambiente, ma anche 
sulla qualità della vita, per questo abbiamo de-
ciso di renderci parte attiva nella tutela del-
l’ambiente». •Andrea Mazzoli

Ciuffreda Group si trova a San Lazzaro di Savena (Bo) 
www.ciuffredagroup.it

Trasparenza e affidabilità
Con oltre vent’anni d’esperienza in costruzioni e ristrutturazioni, Ciuffreda Group ha fatto di un servizio a 
misura del proprio cliente il principale vettore della propria crescita aziendale, conquistando una posizione 
di tutto prestigio per qualità e trasparenza. Ne parliamo con Giovanni Ciuffreda

DIVERSIFICHIAMO LE ATTIVITÀ IN MOLTEPLICI 

SETTORI, REALIZZANDO SIA GRANDI OPERE 

CHIAVI IN MANO CHE PICCOLI INTERVENTI DI 

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Con sede a San Lazzaro di Bologna, l’azienda Ciuffreda Group Srl è un esempio di edilizia sostenibile e in-
novativa, che ha fatto dell’attenzione ai propri clienti e di un servizio post vendita, i principali vettori della 
propria affermazione nel settore. Specializzata nell’edilizia privata di piccole e medie dimensioni, la socie-
tà ha all’attivo un percorso d’investimenti verso l’acquisizione di competenze sempre più specifiche, neces-
sarie a sviluppare risposte efficaci ed efficienti, capaci di andare incontro ai continui cambiamenti della so-
cietà. Con particolare interesse verso sistemi sostenibili e innovativi, e un’estrema cura dei particolari per ga-
rantire soluzioni durevoli e in linea alle aspettative, l’impresa edile Ciuffreda Group Srl si dedica ad ogni tipo 
di costruzione edile con particolare attenzione alla ristrutturazione.

SERVIZI DI QUALITÀ E GREEN
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F
inestre, luci, cancelli, porte che si 
aprono e chiudono a remoto, 
automaticamente, senza che sia 
indispensabile la nostra presenza. 
Non è opera di fantasmi, ma si 
tratta semplicemente dei nuovi 

progressi fatti dalla domotica, che rende le abi-
tazioni sempre più intelligenti, agevolando la 
quotidianità. «La domotica innanzitutto rende 
le nostre abitazioni più comode, sicure ed effi-
cienti, garantendo anche comfort, 
convenienza ed efficienza energetica, infatti 
grazie al controllo intelligente dell’isolamento 
termico e della termoregolazione è possibile 
calibrare la temperatura, ottimizzare i consumi 
e di conseguenza risparmiare sulle bollette - 
spiega Alessandro Passuti, amministratore 
delegato di Abitare Srl a Bologna -. L’uso dei 
dispositivi domotici può avvenire anche da 
remoto attraverso le app per smartphone».  

Molti temono i costi di queste solu-
zioni, qual è il rapporto 
prezzo/vantaggio?
«I costi non devono mettere in allarme even-
tuali acquirenti perché, seppur variano da 
costruttore a costruttore, sono sempre più 
contenuti. Sottolineerei anche l’aspetto della 
facilità con cui si usano questi impianti, che 
infatti non richiedono particolari istruzioni e 
possono essere fruiti disinvoltamente anche 
da anziani, disabili e da chiunque non sia 
avvezzo alle nuove tecnologie. La nostra 
azienda si occupa di trovare per ogni situa-
zione l’offerta più adeguata, con lo scopo di 
migliorare il comfort all’interno di ogni 
ambiente e seguendo passo passo l’installa-
zione dei sistemi. Adottando impianti 
domotici per il controllo di porte, finestre, 
sistemi di illuminazione e riscaldamento, è 
garantita la possibilità di sorvegliare i propri 
spazi anche da remoto, risparmiando così 
energie e risorse. 
Inoltre, la creazione di spazi smart, che siano 
all’interno di abitazioni private o di esercizi 
commerciali, impatta in maniera positiva sul-
l’efficienza energetica dell’intera struttura». Quando è nata l’azienda?

«Abitare Srl nasce nel 2001 dall’esperienza 
ventennale di un team di professionisti nel 
campo della costruzione e ristrutturazione 
civile e industriale. Nel corso degli anni 
abbiamo sviluppato un know how che ci con-
traddistingue come una realtà leader 
all’interno del settore, abbiamo realizzato una 
vasta gamma di servizi legati alla progetta-
zione, alla costruzione e alla ristrutturazione 
di abitazioni private ed esercizi commerciali. 
Ci avvaliamo di personale tecnico qualificato 
e di attrezzature all’avanguardia in grado di 
garantire l’esecuzione di operazioni in perfetta 
linea con le richieste dei nostri clienti, curando 
ogni specifica esigenza. Ci occupiamo anche 
della realizzazione di nuove costruzioni con 
l’impiego di personale tecnico qualificato e di 
materiali innovativi, curando i nostri inter-
venti in ogni dettaglio e in conformità con le 

esigenze dei nostri clienti». 
Chi sono i vostri clienti e quali vantaggi 

offrite loro?
«Grazie all’esperienza maturata in questo set-
tore, mettiamo a disposizione dei nostri 
clienti servizi a 360 gradi, occupandoci di ogni 
singola fase del processo: dalla progettazione 

su misura alla realizzazione degli interventi 
richiesti, passando per le pratiche esecutive. 
A tali servizi, si aggiunge l’organizzazione 
della manodopera e la pianificazione della 
sicurezza del cantiere stesso, garantendo l’ese-
cuzione di interventi in completa conformità 
con le normative vigenti e con le esigenze 
degli spazi di riferimento». 

Siete specializzati anche nel servizio di 
ristrutturazione.
«Sì, sia su abitazioni private che in esercizi 
commerciali. Questo servizio rappresenta 
una scelta di primo piano per la riqualifica-
zione degli spazi, ed è per questo che va 
sempre affidato a professionisti del settore: 
dopo gli opportuni sopralluoghi i nostri tec-
nici specialisti si occuperanno di redigere un 
progetto sulla base di ogni specifica esigenza 
dei nostri clienti. Il nostro servizio di ristrut-
turazione per interni si configura come 
un’operazione dotata di elevati gradi di com-
pletezza. Oltre alla realizzazione di un piano 
di lavoro dettagliato e all’esecuzione degli 
effettivi interventi, ci occupiamo anche delle 
stesse pratiche esecutive, garantendo altis-
simi livelli di trasparenza e professionalità. 
Lo stesso discorso vale per la ristruttura-
zione degli esterni, operazione che porta a 
un miglioramento complessivo dell’intera 
struttura, privata o commerciale, con l’ese-
cuzione di interventi mirati come il 
rifacimento di facciate, di coperture e di 
pavimentazioni. La nostra azienda si occupa 
anche di redigere un attento piano di esecu-
zione dei lavori che comprende 
l’organizzazione della manodopera e della 
sicurezza del cantiere nel pieno rispetto 
delle normative vigenti in materia di legge». 
•Cristiana Golfarelli 

Fino a qualche tempo pensare alla domotica o a una smart home sembrava una 
realtà possibile solo nel futuro, oggi invece queste soluzioni sono sempre più diffuse 
e convenienti. Ne parliamo con Alessandro Passuti, alla guida della bolognese 
Abitare Srl

OLTRE ALLA REALIZZAZIONE DI UN PIANO DI 

LAVORO DETTAGLIATO E ALL’ESECUZIONE 

DEGLI EFFETTIVI INTERVENTI, CI OCCUPIAMO 

ANCHE DELLE STESSE PRATICHE ESECUTIVE, 

GARANTENDO ALTISSIMI LIVELLI DI 

TRASPARENZA E PROFESSIONALITÀ

Sicurezza, comfort e risparmio 

Creare gli ambienti con il giusto carattere è un’operazione fondamentale per la realizzazione di spazi accoglien-
ti e in perfetta linea con le proprietà necessarie per combinare le esigenze di funzionalità e di design. Affidando-
si ai servizi di Abitare Srl, il cliente può avvalersi di un team di tecnici altamente qualificati e di attrezzature al-
l’avanguardia in grado di fornire la realizzazione di spazi curati nel minimo dettaglio. La nostra azienda infatti 
si affida ai migliori brand del settore, mettendo a disposizione del cliente prodotti di qualità, sicuri e in linea con 
ogni esigenza, coniugando sempre stile e design.

FOCUS INTERNI

Alessandro Passuti, amministratore delegato della Abi-
tare Srl di Bologna - www.abitareimpresa.it
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L
a pavimentazione industriale è 
un componente fondamentale 
degli edifici industriali e deve es-
sere progettata necessariamente 
da un professionista qualificato, 
che garantisca la verifica delle 

prestazioni richieste. «Le nostre pavimen-
tazioni industriali - spiega Nicola Verri, ti-
tolare dell’azienda LineaCEM Srl -sono uti-
lizzate da base per ambienti che richiedono 
resistenze elevate e molta praticità, come 
per esempio in aree industriali, magazzini e 
parcheggi. Questi ultimi se realizzati su più 
piani, sono collegati da Rampe a “spina di 
pesce”». 
LineaCEM fu fondata agli inizi degli anni 
2000 dal padre di Nicola, Remo Verri, pio-
niere delle pavimentazioni industriali sin 
dagli anni ‘70. Oggi l’azienda è un punto di ri-
ferimento nella costruzione di strutture in 
calcestruzzo armato in opera per il settore 

industriale, zootecnico, fluviale ed è general 
contractor per il settore edilizia civile. 

«Il personale tecnico altamente qualificato e 
in continuo aggiornamento, permette di 
avere un supporto efficace e preciso dalle 
fasi di progettazione alle fasi di realizzazione 
con la possibilità di poter contare su una di-

rezione del cantiere esperta e qualificata. 
Siamo dotati delle più moderne attrezza-
ture, tipo vibrofinitrice computerizzata laser 
screed e master screed 3d, che eseguono la 
stesura del classico mediante tecnologia a 
controllo laser e simultaneamente effet-
tuano la vibro compattazione del conglo-
merato cementizio grazie alla quale si rag-
giungono livelli di planarità estremamente 
elevati, ottenendo massetti ad alte presta-
zioni e riducendo sensibilmente il feno-
meno della microfessurazione superficiale». 
La LineaCEM è completamente autonoma 
nella gestione e nell’organizzazione dei can-
tieri in quanto possiede svariati strumenti 
professionali per l’esecuzione di rilievi, mi-
sure, livellamenti oltre a diversi veicoli da la-
voro, furgoni, autocarri pesanti e mezzi 
d’opera per la movimentazione dei mate-
riali, unitamente a personale qualificato, 
adeguatamente formato e con esperienza 
concreta nel settore delle costruzioni. 
L’azienda può vantare un ottimo servizio 
“chiavi in mano” anche per la realizzazione 
di opere di varia natura, che non siano esclu-
sivamente le pavimentazioni industriali, 
grazie all’esperienza maturata nella realiz-
zazione di numerose commesse per la co-
struzione di capannoni industriali, stabili-
menti avicoli, abitazioni civili, magazzini 
agricoli e tanti altri.   
• Cristiana Golfarelli 

Superfici che durano nel tempo
Quello della pavimentazione industriale è un settore molto specifico e delicato 
nello stesso tempo, in quanto deve garantire elevate performance, sicurezza e 
durabilità. Ne parliamo con Nicola Verri della LineaCEM di Mantova

LineaCEM ha sede a Sermide e Felonica (Mn) 
www.lineacem.it
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S
aper interpretare con attenzione e 
flessibilità le diverse e complesse 
esigenze della committenza. Tro-
vare la soluzione adatta a ogni 
situazione valutandone ogni 
aspetto e gestendo con efficacia 

ogni imprevisto. Le fama di quelle imprese 
che si distinguono per professionalità corre 
velocemente ed è quanto mai ricercata, 
soprattutto in questo momento in cui c’è la 
corsa alla ristrutturazione edilizia e a tutte 
quelle tipologie di intervento contemplate 
dagli strumenti di agevolazione fiscale.  
A fornire risposte puntuali che vanno dalla 
valutazione iniziale, alla progettazione perso-
nalizzata, fino all’esecuzione dei lavori è Arcaf 
Riqualificazioni edili, azienda marchigiana di 
Carmine Argenziano, che opera nel settore da 
18 anni. 

Qual è la storia dell’azienda e quale il 
suo valore fondante?
«Eseguiamo lavori di muratura, piastrellatura, 
tinteggiatura, cartongessi. Siamo specialisti 
delle riparazioni, rifacimento tetti, rinforzo 
elementi strutturali, tutti concepiti in qualità 
di servizi chiavi in mano. E poi ancora ristrut-
turazioni parziali o totali di interni ed esterni. 
Il cliente si affida a noi sapendo che può con-
tare sulla nostra affidabilità e serietà, valori 
che in questo momento storico risultano fon-
damentali, soprattutto per via degli incentivi 
fiscali per i quali fungiamo anche da general 
contractor. Ma questo nostro ruolo, ricco di 
opportunità, non ci ha trovati impreparati. 
Arcaf nasce nel 2004 e già dai suoi albori ha 
mostrato una passione propulsiva chiara e 
una spinta creatrice derivante dalla voglia di 
riqualificare il settore dell’edilizia a partire dal 
suo vero cuore pulsante, ovvero dagli operai e 
dai tecnici. Questi ultimi rappresentano la 
vera anima aziendale, loro che ogni giorno e 

instancabilmente, nonostante le tante diffi-
coltà, spendono e ampliano le proprie 
conoscenze mettendole al servizio del cliente 
e della comunità. Fare bene il proprio lavoro è 
l’autentico biglietto da visita su cui contiamo 
e che ci dà soddisfazione». 

Quant’è importante il clima aziendale?
«Formazione continua del personale, principi 
etici come linee guida, rispetto delle persone, 
degli edifici e dell’ambiente. Queste sono le 
radici di Arcaf, e lo dimostra il rebranding del 
logo che da “Costruzioni” è passato a “Riquali-
ficazioni edili”. Abbiamo deciso di abbracciare 
questo cambiamento perché la nostra priorità 
è di far rivivere il patrimonio storico e cultu-
rale già esistente. Le città hanno solo bisogno 
di essere riportate all’antica bellezza. E lo fac-
ciamo attraverso un clima aziendale dove si 
respira una vera e propria atmosfera familiare. 
Le nostre parole fondanti sono innovare e rin-
novare: innovare per prepararsi al futuro, 

rinnovare per preservare l’ambiente con tec-
nologie a basso impatto ambientale. E lo 
facciamo ogni giorno dalle 7.30 di mattina 
quando ci riuniamo, beviamo una calda tazza 
di caffè e dopo aver chiacchierato del più e del 
meno, ci salutiamo perché ciascuno deve rag-
giungere il proprio cantiere. Una descrizione 
che sembra banale, una scena che si può 
vedere in quasi ogni ufficio del mondo. Ma, 
come spesso accade, dietro la banalità si tro-
vano le vere risposte. E in quel caffè ci sono 
anni di sacrifici, lotte, conquiste e fatica. C’è la 

voglia di andare avanti, di farsi carico di 
responsabilità, di rendersi autonomi. Dopo 
quel caffè, ognuno va verso il proprio progetto 
con la consapevolezza che essere in team non 
significa solo lavorare insieme, ma condivi-
dere un’idea». 

Un portfolio, dunque, ricco di espe-
rienze?
«Il nostro team è in grado di affrontare ogni 
tipo di committenza. Come ristrutturare un 
appartamento nel centro storico, che ci per-
mette di affrontare una duplice sfida: da una 
parte quella di ripensare vecchi spazi con l’oc-
chio della contemporaneità, senza snaturare 
il progetto originale. La seconda, più creativa 
e morale che tecnica, consiste nel raccogliere 
un patrimonio artistico preesistente all’in-
terno dei nuovi schemi. Dopo aver progettato 
diverse soluzioni, riusciamo a far incontrare il 
vecchio con il nuovo. L’approccio a un appar-
tamento in centro città ha l’obiettivo di 
preservare la vecchia struttura aggiungendo 
valore con i moderni stili architettonici. L’im-
piego di materiali ecosostenibili, sia per 
l’isolamento che per la costruzione degli 
ambienti, e gli ampi spazi ricreati per offrire 
respiro all’appartamento, creano una nuova 
abitazione moderna, sostenibile, in cui la luce 
fa da protagonista. Ma accogliamo anche le 
esigenze alberghiere. Partendo dal presuppo-
sto che “un hotel è la tua casa quando non sei 
a casa”, in una riqualificazione abbiamo utiliz-
zato uno stile moderno, veloce, con l’impego 
di materiali accoglienti di alta qualità. Così lo 
abbiamo reso un luogo in cui vivere nuove 
esperienze, lasciando un’impronta indelebile 
nella mente di ogni cliente. Ma non solo. Un 
progetto che rappresenta la stessa idea di 
Arcaf ci ha visti alla prese con la riqualifica-
zione di un’area dismessa per creare nuovo 
valore. Per la stessa natura del progetto, 
un’area di coworking, abbiamo scelto spazi 
ampi e luminosi, perché le idee devono poter 
respirare».•Lea Di Scipio

Minuziose opere di riqualificazione con l’unico obiettivo di ridare vita a edifici già 
esistenti, ponendo estrema cura sulla propria mandopera. Tutto questo è Arcaf, 
nata su intuizione di Carmine Argenziano

IL CLIENTE SI AFFIDA A NOI SAPENDO CHE PUÒ 

CONTARE SULLA NOSTRA AFFIDABILITÀ E 

SERIETÀ, VALORI CHE IN QUESTO MOMENTO 

STORICO RISULTANO FONDAMENTALI

Ridare ricchezza alla comunità

Attenzione, manualità, rapporti con i clienti. Le imprese edili devono sapere curare ogni dettaglio, dal lavoro fi-
sico alla comunicazione. «I veri protagonisti della mia impresa - spiega Carmine Argenziano, titolare della Ar-
caf Riqualificazioni edili - sono gli operai e il clima che si instaura tra di noi è fondamentale per la riuscita delle 
commesse. Siamo impegnati soprattutto in interventi di riqualificazione, una responsabilità che accresce il va-
lore degli edifici a più livelli, per i condomini ma anche per tutta la città. In linea con questo obiettivo, siamo riu-
sciti con successo a recuperare diverse strutture ai limiti della fatiscenza, restituendo alla comunità i colori e il de-
coro urbano che merita».

UNA FAMIGLIA CHE OPERA PER LA BELLEZZA

Carmine Argenziano, titolare della Arcaf  
Riqualificazioni edili che ha sede ad Ancona 
www.arcafcostruzioni.com
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D
inamicità e intuito impren-
ditoriale hanno permesso alla 
società, fondata nel 1983 da 
Piergiovanni Biagiotti, di crea-
re un gruppo che oggi ha rag-
giunto notevoli e duraturi ri-

sultati, sia a livello nazionale che interna-
zionale; risultati che la rendono una delle pri-
me realtà italiane del settore.  
La società, di cui ancora oggi il presidente è 
Piergiovanni Biagiotti, ha investito e continua 
a investire sulla sperimentazione di nuove tec-
nologie e nuovi materiali, offrendo pertanto 
alla propria clientela prodotti sempre più al-
l’avanguardia e di assoluta affidabilità, crea-
ti e commercializzati all’interno di una mo-
derna struttura di proprietà del gruppo. 
L’azienda, incoraggiata dagli apprezzamenti 
ricevuti sino ad oggi, intende proseguire nel 
soddisfare con sempre maggiore impegno le 
richieste della clientela, attraverso l’utilizzo di 
maestranze sempre più specializzate e di 

validissimi consulenti. 
Biemme ha iniziato la sua storia con la pro-
duzione e la vendita di polietilene espanso a 
cellule chiuse, con il nome commerciale Po-
lirex, un prodotto sino ad allora sconosciuto 
nel mercato italiano e che oggi grazie alla no-
stra azienda è usato e diffuso su larga scala. 
In seguito, sempre proseguendo nella ricer-
ca di proposte innovative, l’azienda ha iniziato 
a produrre del tessuto non tessuto, denomi-
nato Fioccotex; anche in questo caso ha fat-
to da pioniere e apripista e il tessuto non tes-
suto (geotessile) è diventato in pochi anni un 
materiale che tutti utilizzano. 
La linea di prodotti che ha permesso di ef-
fettuare il grande salto di qualità è sicuramente 
la rete in fibra di vetro, prodotta e venduta con 
il marchio Glasstex; questo marchio, grazie agli 
alti standard qualitativi dei vari modelli pro-
dotti, molti dei quali certificati da istituti di ri-
cerca nazionali, ha consentito di ottenere 
grandi successi sia in Italia che all’estero e con-

tinua ancora oggi a essere la punta di dia-
mante dell’azienda marchigiana. 
Il raggiungimento di questi importanti obiet-
tivi ha portato Biemme a essere tra le prime 
aziende a livello nazionale nel settore a otte-
nere una certificazione del sistema qualità Iso 
9001/Uni En Iso 9001.  
Tutti i prodotti Biemme sono registrati con 
marchio proprio e sono: 
Polirex, polietilene espanso a celle chiuse e po-
lietilene reticolato chimico; 
Fioccotex, tessuto non tessuto (geotessile) in 
poliestere o polipropilene coesionato me-
diante agugliatura meccanica con esclusione 
totale di collanti e/o leganti chimici e/o ter-
mici; 
Fibromix, fibre di polipropilene vergine 100 
per cento senza materiali a base di olefina ri-
generata; 
Glasstex, rete in fibra di vetro con appretto an-
tialcalino, ideale per l’armatura di intonaci, rin-
forzo di massetti cementizi, supporto di ra-

santi negli isolamenti a cappotto, rinforzo la-
stre di marmo e supporto dei mosaici; 
Sistema Armatex, rinforzi strutturali Frcm e 
Crm per la produzione, il consolidamento, il 
rinforzo di murature e strutture in cemento 
armato, soprattutto in zone colpite da even-
ti sismici;  
Sistema Stabiflex, messa in sicurezza antisi-
smica per capannoni industriali. 
Biemme ha creduto da sempre nell’innova-
zione e nella ricerca. Tutti i prodotti dedica-
ti al rinforzo strutturale oltre a possedere 

tutte le certificazioni di conformità secondo 
gli attuali standard normativi, sono stati svi-
luppati e testati attraverso prove sperimentali. 
Biemme, negli ultimi anni, ha intrapreso un 
percorso di collaborazione con istituti di ri-
cerca, laboratori universitari, laboratori di 
prova privati, associazioni di settore che ha 
portato giorno dopo giorno a innovare i pro-
pri prodotti per renderli sempre all’avan-
guardia con le richieste tecniche di mercato. 
L’azienda, nell’ottica di una sempre maggiore 
garanzia sui prodotti, di una maggiore tran-
quillità di chi progetta e soprattutto di tutti 
coloro che installano di coloro che poi usu-
fruiscono degli articoli del Sistema Armatex 
e del Sistema Stabilflex, ha stipulato una po-
lizza assicurativa R.C. prodotti, presso una 
compagnia di assicurazioni, primaria a livello 
europeo, che copre tutti gli articoli dei sud-
detti sistemi contro ogni tipo di rischio e dan-
ni materiali e immateriali, consequenziali de-
rivanti dalla messa in opera dei prodotti 
stessi. Nello specifico i danni consequenziali 
assicurati riguardano sia lesioni personali che 
distruzione o semplice danneggiamento, di 
cose derivanti da difetto di produzione o ano-
malo deterioramento degli articoli del Si-
stema Armatex o del Sistema Stabilflex, 
che comunque sono sempre asseverati da co-
stanti e precisi controlli di qualità in produ-
zione. Sono inoltre assicurati i danni con-
sequenziali immateriali causati dagli articoli 
del Sistema Armatex e del Sistema Stabilflex 
che causeranno interruzione o sospensione, 
totale o parziale, delle attività industriali, 
professionali o commerciali. 
• Annalaura Biagiotti

Materiali tecnici per l’edilizia
Da oltre trentacinque anni, affidabilità e competenza al servizio dell’edilizia e delle industrie. L’esperienza 
di Biemme, pionieristica e sempre più innovativa 

Polirex® 
Fioccotex® 
Glasstex® 

Sistema Armatex® 
Fibromix® 

Lastra+ 
Acustica 

Sistema Stabilflex®

www.biemmebiagiotti.com 
commerciale@biemmebiagiotti.com

IL CATALOGO BIEMME

Biemme ha sede a Lucrezia di Cartoceto (PU) 
www.biemmebiagiotti.com

BIEMME HA L’OBIETTIVO DI SODDISFARE CON 

SEMPRE MAGGIORE IMPEGNO LE RICHIESTE DELLA 

CLIENTELA, ATTRAVERSO L’UTILIZZO DI 

MAESTRANZE SEMPRE PIÙ SPECIALIZZATE E DI 

VALIDISSIMI CONSULENTI

Speciale Saie
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G
li eventi sismici che hanno 
colpito sia in passato che di 
recente la nostra penisola 
hanno fatto sì che si svilup-
passe ulteriormente in Italia 
il settore del consolidamento 

e del rinforzo strutturale, maturando sem-
pre di più la sensibilità nei confronti della 
prevenzione sismica di elementi prefab-
bricati progettati in assenza di criteri anti-
sismici ora necessari. 
Biemme Srl, per rispondere alle richieste 
di questo settore, ha ritenuto opportuno 
tornare ad investire in ricerca e sviluppo 
con l’obiettivo di mettere a punto e lan-
ciare sul mercato un innovativo sistema 
antisismico, coperto da brevetti e marcato 
CE per il collegamento di elementi prefab-
bricati all’interno di capannoni industriali 
in cemento armato: il Sistema Stabilflex. 
Gli opifici presenti nel territorio nazionale, 
per la maggior parte monopiano, realizzati 
in elementi prefabbricati di cemento ar-
mato, presentano una struttura a telaio 
composta da pilastri e travi collegati tra 
loro mediante semplice appoggio o me-
diante mezzi di collegamento rigido. 
Sono dotati di pareti di tamponamento 
verticali disposte tra i pilastri per chiudere 
le aperture tra gli stessi e comprendono 
dei tegoli di copertura che sono supportati 
da travi. 
Considerando che gli elementi portanti 
sono semplicemente appoggiati o collegati 
rigidamente, tali edifici sono soggetti a 
danneggiamento da sisma anche a causa 
dell’altezza dei suddetti elementi. 
Se questi componenti vengono fortemente 
sollecitati tendono a rompersi, facendo 
venir meno la stabilità dell’intera struttura. 
Ciò provoca fratture e deformazioni tali da 
compromettere l’ancoraggio di trave e pi-
lastro. Se la trave perde l’appoggio sul pila-
stro può precipitare a terra facendo 
crollare definitivamente i tegoli. 
Anche i tegoli e le pareti di tamponatura 
sono collegati rispettivamente alle travi e 
ai pilastri mediante mezzi di collegamento 
rigidi, i quali presentano gli stessi incon-
venienti sopracitati in caso di evento si-
smico. 
Il sistema Stabilflex è stato progettato per 
risolvere tutti questi problemi. 
L’idea principale è stata quella di creare 

due dispositivi versatili e adattabili in 
grado di collegare la trave pilastro (dispo-
sitivo Stabilflex - dissipatore 720 ), i tegoli 

alla trave e sostenere le tamponature ai pi-
lastri (dispositivo Stabilflex - dissipatore 
190 )in diverse configurazioni in funzione 
delle differenti tipologie di capannoni e 
opifici industriali prefabbricati presenti sul 
territorio. 
I dispositivi realizzati in acciaio strutturale 

S355 zincato a freddo, inoltre, possono es-
sere utilizzati non solo per la messa in si-
curezza dei capannoni esistenti, ma anche 
per i prefabbricati di nuova realizzazione 
e hanno i seguenti vantaggi: facilmente in-
stallabili, versatili, leggeri, non compor-
tano smontaggi o movimentazioni delle 
parti strutturali e impiantistiche durante 
la fase di montaggio. 
Il Sistema Stabilflex è un sistema com-
pleto in grado di soddisfare tutte le tipolo-
gie d’intervento; il tutto è mirato non solo 
alla ricerca di una nuova tecnologia con 
l’esigenza di rendere il più completa e sem-
plice possibile l’attuale richiesta, ma anche 
a sensibilizzare l’utilizzatore finale, il 
quale può accedere alle detrazioni fiscali 
per la messa in sicurezza antisismica degli 
immobili mediante Sismabonus.  
Il tema è assai rilevante e di grande inte-
resse e utilità per tutte le questioni legate 
alla sicurezza e alla salvaguardia della vita 
e in termini minori del valore esposto, ov-
vero di attrezzature e materiali stoccati e 
della continuità operativa aziendale; in 
altre parole della vita delle aziende stesse. 
Di uguale importanza è la presenza di un 
manuale di calcolo dedicato ai progettisti 
che interverranno nella valutazione e negli 
adempimenti legati al miglioramento e al-
l’adeguamento sismico dell’immobile. 
Appare evidente come lo studio della geo-
metria dei dispositivi è stata determinante 
e fulcro della sperimentazione, grazie alla 
forma curvilinea, lo smorzatore centrale 
funge da elemento elastico che può com-
primersi o estendersi per dissipare l’ener-
gia generata dall’evento sismico.  
• Annalaura Biagiotti

Le attività di ricerca e sviluppo per la realizzazione del sistema Stabilflex sono state eseguite in colla-
borazione con l’Università degli studi di Bergamo, dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate. La 
scelta della geometria è stata dettata dall’esigenza di avere materiali performanti e dalla ricerca di fa-
cilità di montaggio in cantiere. 
Definita la geometria è stata condotta una modellazione mediante software a elementi finiti, in modo 
da definire spessori, curvatura e valutare l’insorgenza di fenomeni di instabilità. I risultati delle ana-
lisi con modellazione tridimensionale hanno dato esito positivo, mostrando un comportamento stabi-
le e una similitudine dei cicli in trazione e compressione. 
Dopo numerose prove è stato ottenuto il marchio CE, identificando il dispositivo come Dispositivo Di-
pendente dallo spostamento a comportamento non lineare.

RICERCA, SVILUPPO E MARCATURA CE

Biemme presenta l’innovativo Sistema Stabilflex per la sicurezza di ogni azienda e dei suoi dipendenti 

BIEMME HA INVESTITO NELLA RICERCA E NELLO 

SVILUPPO CON L’OBIETTIVO DI LANCIARE SUL 

MERCATO UN INNOVATIVO SISTEMA ANTISISMICO, 

BREVETTATO E MARCATO CE: SISTEMA 

STABILFLEX 

Messa in sicurezza antisismica  
di opifici industriali

Esempio di applicazione Stabilflex  
www.biemmebiagiotti.com
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N
on è la più forte delle specie che 
sopravvive, né la più intelli-
gente, ma quella più reattiva ai 
cambiamenti”. È in questa fa-
mosa citazione di Darwin che si 
può rintracciare lo spirito che ha 

guidato per ben settant’anni la ditta Bonfante e 
che continua tuttora a pulsare nel cuore di Dino 
Bonfante, alla guida dell’azienda.  
Una realtà che opera nel settore dell’outdoor dal 
1952, progetta, produce e commercializza dal pic-
colo manufatto di arredo giardino alla più com-
plessa e importante struttura prefabbricata di ar-
redo urbano. L’innovativo ed efficiente ciclo 
gestionale di produzione, la continua ricerca e 
sviluppo di prodotti all’avanguardia, una logistica 
puntuale, una selezione di fornitori di qualità, una 
gestione oculata dell’amministrazione, rendo-
no continua e avvincente la sfida del “fare le cose 
per bene”. «Il nostro obiettivo è quello di porta-
re in ogni giardino e in ogni piazza idee, cultu-

ra e la passione Italiana» spiega Dino Bonfante, 
richiamando i claim rappresentativi dei princi-

pi aziendali. Senza dubbio la costante determi-
nazione e la curiosità nel voler superare i propri 
confini ha portato l’azienda ad essere ciò che è 
ma questo non sarebbe mai potuto accadere sen-
za il suo vero cuore pulsante: il team Bonfante. 

«Dietro progetti grandi ci sono grandi persone - 
prosegue ancora il responsabile aziendale -. E die-
tro i prodotti Bonfante c’è l’artigianalità e la 
professionalità di un gruppo di persone che ha 
creduto e continua tuttora a credere in questo 
progetto».  
La ricerca di smart solution per la gestione de-
gli ordini e delle consegne ha portato la Bonfante 
a detenere a tutti gli effetti un vero e proprio pri-
mato: ferro e cemento in scatola! «Stiamo par-
lando, ad esempio, della linea “Tavolozza”, il pun-
to acqua dal design minimalista che viene for-
nito in una pratica scatola contenente tutti gli ac-
cessori preinstallati. L’unica operazione da svol-
gere da parte del cliente finale sarà soltanto l’al-
lacciamento alla rete idrica, una vera svolta nel 
mondo dell’arredo giardino». Ma non è finita qui, 
la ditta Bonfante da anni è presente sul merca-
to con vari modelli di prato sintetico di ottima 
qualità ottenuti grazie all’elevata proprietà del-
le fibre con cui sono realizzati i fili d’erba e al-
l’esclusivo fondo in poliuretano. «Anche in que-
sto caso ci siamo contraddistinti nella customer 
care - sottolinea il titolare -. Infatti, seguiamo ogni 
singolo aspetto della vendita. Il servizio è at-
tentamente monitorato: dall’accurata selezione 
delle materie prime fino alla formazione degli in-
stallatori nel pre e nel post vendita. Per noi l’in-
stallazione è una vera e propria arte che, eseguita 
da sapienti mani, certifica un risultato eccellente 
e duraturo nel tempo».   
•Luana Costa

Smart solution per l’outdoor
“Ferro e cemento in scatola!”: Bonfante si distingue per l’efficienza e l’offerta di 
prodotti pratici e facili da installare per consentire a tutti di vivere al meglio gli 
spazi all’aria aperta 

Bonfante ha sede a Badia Polesine (Ro) 
www.bonfante.com

Speciale Saie
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S
ono numerose le problematiche 
che si possono presentare nei can-
tieri edili. In particolare, le principali 
sono legate al rispetto delle norme 
introdotte per l’edilizia antisismica 
e alla sempre maggiore richiesta di 

performance del pacchetto muro esterno, sia per 
quanto riguarda il risparmio energetico, sia per 
quanto riguarda l’acustica, sia per quanto riguarda 
l’impiantistica. Inoltre, per tutto quel che riguarda 
l’esecuzione delle tradizionali, onerose, fatico-
se, approssimative e dannose tracce murarie. In 
parallelo sono aumentate le esigenze del fruitore 
finale in termini di impiantistica termica, idrau-
lica ed elettrica, dovute alla sempre maggiore dif-
fusione del computer e della domotica, che 
hanno aumentato i cavidotti all’interno delle mu-
rature. Non ultimo, l’alto costo degli appartamenti 
in considerazione della situazione finanziaria del 
Paese, sempre più deteriorata, ha comportato 
progressivamente la riduzione delle superfici de-
gli alloggi, in cui uno stesso ambiente deve 
supplire a un maggior numero di funzioni rispetto 
al passato e qualsiasi spazio deve essere “usato” 
al massimo delle sue potenzialità.  
È in questo contesto che opera Edilpianoro, so-
cietà specializzata sin dal 1963 nel campo del-
l’edilizia civile residenziale con una particolare 
vocazione allo studio e all’utilizzo di tecniche in-
novative nell’ambito dell’industrializzazione 
degli elementi sia strutturali che di completa-
mento degli edifici realizzati in quasi sessant’anni 
di attività. La società è oggi guidata da Mario Saz-
zini e dai figli Miche e Federico, geometra che nel 
corso degli anni ha brevettato diversi prodotti uti-
lizzati in proprio o commercializzati all’esterno 
per la realizzazione di diverse tipologie costrut-
tive. «La costruzione tradizionale porta all’inte-
razione in cantiere di un numero elevato di mae-
stranze con sempre meno professionalità che si 
succedono negli interventi, creando spesso so-
vrapposizioni e tempi morti, anche tenendo con-
to delle calamità atmosferiche e portando le la-
vorazioni a prolungarsi nel tempo con conse-
guenze molto costose, un costo che si ribalta in-
fine sul cliente finale» spiega Michele Sazzini.  
Così l’azienda da sempre ha posto particolare at-
tenzione alle condizioni di lavoro e alla dignità 
degli operatori coinvolti in queste delicate fasi 
operative, che traggono un’enorme giovamen-

to da questa nuova tecnica costruttiva in termini 
di fatica fisica e di ambiente di lavoro, il quale è 
decisamente più ordinato, pulito e quindi meno 
pericoloso. Il sistema Concrete Wall nasce quin-
di per eliminare gli errori, le lavorazioni che si so-
vrappongono e i tempi morti, eliminando si-
gnificativamente il materiale di risulta in cantiere, 
ottimizzando i tempi, riducendo le maestranze 
presenti in cantiere, eliminando le opere murarie 
e assistenziali all’impiantistica, dando al siste-
ma flessibilità e versatilità, mantenendo la strut-
tura in calcestruzzo armato e sostituendo il la-
terizio con un sistema modulare a secco in cal-
cestruzzo con cassero in legno per le pareti pe-
rimetrali rivestite con termocappotto e fibrogesso 
e cartongesso all’interno.  
«Dalla lettura dei risultati delle analisi si evince 
che il sistema costruttivo Concrete Wall è mol-
to efficace – aggiunge ancora il responsabile 
aziendale - non solo per cercare di eliminare il più 
possibile lavorazioni sovrapposte e tempi mor-
ti, per ridurre le maestranze presenti in cantie-
re ed eliminare opere ed assistenze murarie, ma 
anche per migliorare le caratteristiche della ti-
pica struttura in calcestruzzo armato, soprat-
tutto in zona sismica, sfruttando le capacità por-
tanti e controventanti dei setti in calcestruzzo 
armato destinati ai tamponamenti esterni, e il 
minor peso della struttura».  
Risultano essere assolutamente uniche le ca-
ratteristiche di isolamento acustico: «Il sistema 
proposto, che prevede l’utilizzo di sistemi mas-
sivi, setti in calcestruzzo armato di spessore pari 
a otto centimetri, accoppiati con elementi a sec-
co sostenuti da struttura metallica, con inter-
capedine riempita del tutto o parzialmente 

da lana minerale di bassa o media densità e di 
elementi completamente a secco nelle parti-
zioni interne, risulta da un punto di vista acu-
stico, altamente performante. L’insieme degli 
elementi a secco della parete esterna e dei 
tamponamenti interni, unitamente al solaio e 
al rivestimento a soffitto, finito in cartongesso, 
rende ogni vano della casa assimilabile a una 
“scatola nella scatola” nettamente separato 
dagli elementi strutturali dell’edificio e la cui pre-
stazione, può essere implementata agendo 
sugli spessori e la tipologia degli isolanti ter-
moacustici impiegati. Riteniamo che il sistema 
Concrete Wall sia il sistema costruttivo ad uso 
abitativo più performante sul mercato mon-
diale». •LC

Un sistema costruttivo  
innovativo nell’edilizia abitativa
Le innovazioni tecnologiche del sistema Concrete Wall di Edilpianoro consentono di eliminare i principali 
problemi che gravano sui cantieri edili. Questo sistema permette di migliorare le condizioni di lavoro 
degli operai e di sicurezza, riducendo passaggi e tempi morti, e di risparmiare sui costi

Edilpianoro ha sede a Pianoro (Bo)  
www.edilpianoro.it 
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E
stremamente flessibile, leggero e 
resistente, il policarbonato è un 
materiale plastico particolar-
mente apprezzato da numerosi 
settori produttivi. Anche in edili-
zia, questo materiale, occupa un 

ruolo di grande importanza grazie alle sue ca-
ratteristiche di trasparenza e resistenza mec-
canica, ed è diventato uno strumento di gran-
de supporto nell’ottimizzazione della luce na-
turale all’interno degli edifici. Con un com-
provato know-how nella produzione di lastre 
e sistemi in policarbonato per costruzioni civili, 
l’azienda svizzera Stabilit Suisse SA è una re-
altà leader impegnata nella ricerca di soluzio-
ni suggestive e modulabili, che vedono nel mar-
chio Macrolux® la loro espressione più inno-
vativa. 
«Il policarbonato Macrolux® – racconta Mat-
teo Borsani, responsabile tecnico dell’azienda 

– dona la massima libertà progettuale allor 
quando si vuole donare luce all’edificio. Il pro-
prio particolare processo produttivo permette 
di realizzare pannelli di lunghezza notevole, che 
danno alla facciata un effetto di continuità. De-
clinabile in diversi spessori e finiture, è il pro-

dotto ideale per la realizzazione di facciate e co-
perture traslucide, trasparenti o colorate». 
Presente in vari paesi europei quali Francia, Be-
nelux, Italia, Spagna e Germania, Stabilit Suis-
se SA dispone di un team di oltre 100 persone 
focalizzate nella produzione di pannelli in 
materiale plastico con utilizzo di linee moder-
ne ad alta efficienza e tecnologia. 
«Il fiore all’occhiello della società – continua 
Matteo Borsani – è rappresentato dal labora-
torio di ricerca & sviluppo e da un sistema di 
qualità che permettono di offrire prodotti in-
novativi e sicuri anticipando le tendenze del 
mercato. I nostri prodotti, infatti, coniugano le 
proprietà del policarbonato con un ottimo iso-
lamento termico e una lunga durata nel tem-
po, e sono stati scelti per valorizzare diverse 
strutture nel mondo dallo Scots College in 
Wellington, Nuova Zelanda, alla copertura 
dello Stadio di Budapest, fino al centro com-

merciale Steubenville in Ohio».  
Con una presenza riconosciuta in più di 42 pae-
si del mondo, dal 2017 Stabilit Suisse SA fa par-
te di un gruppo multinazionale focalizzato 
nella produzione di prodotti per edilizia e altri 
settori applicativi. 
«Grazie alla possibilità di realizzare finiture e co-
lori particolari – conclude Antonella Castelli – 
il policarbonato Macrolux® si integra perfet-
tamente nell’elaborazione dello studio archi-
tettonico secondo le idee del progettista. Inol-
tre, anche per quanto riguarda la riqualificazione 
di un edificio, la costruzione di una contro pa-
rete in Macrolux® permette di mettere a nuo-
vo le facciate del fabbricato, dandogli un aspet-
to moderno, suggestivo e aumentandone la coi-
bentazione». • Andrea Mazzoli

Il policarbonato che illumina
Con un’esperienza di oltre 30 anni e una struttura multinazionale, il gruppo 
Stabilit Suisse SA progetta e realizza lastre e sistemi in policarbonato dall’elevate 
performance. Ne parliamo con Antonella Castelli e Matteo Borsani, coordinatori 
del marketing dell’azienda

Speciale Saie
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L
a Legge di Bilancio 2022 ha 
confermato l’Ecobonus e 
Sisma bonus, la possibilità di 
cedere il credito, sconto in fat-
tura. Iniziative che fanno ben 
sperare, soprattutto nel set-

tore edile. 
È inutile negare che l’edilizia, con la na-
scita dei bonus, ha ricevuto una bella 
scossa rispetto alla situazione precedente 
durante la pandemia. «Molta parte di mer-
cato si è spostata sull’efficientamento 
energetico, trascurando le nuove costru-
zioni o le ristrutturazioni dei piccoli privati 
– osserva Roberto Guglielmino, alla guida 
della G&G Costruzioni di Cento -. Noi 
siamo stati tra i primi, nella nostra zona, a 
prendere la palla al balzo sui bonus, cer-
cando di trascurare il meno possibile i pic-
coli privati e continuando a credere molto 
nell’innovazione delle nuove costruzioni». 

Quali sono le principali richieste che 
provengono oggi dal mercato?
«Buona parte dei clienti chiama esclusiva-
mente per chiedere se abbiamo qualche 
disponibilità per effettuare l’Ecobonus 
nelle loro abitazioni private o nei condo-
mini ma ultimamente c’è anche una cre-

scente richiesta di nuove abitazioni che 
spazia da appartamenti medio/piccoli a 
villette a schiera». 

Prende sempre più piede la bioedili-
zia. Come vi ponete in questo seg-
mento?
«La bioedilizia a livello di architettura so-
stenibile usa materiali a base naturale e co-
struzioni in legno. L’utilizzo di questi 
materiali per noi è molto importante per-
ché garantisce un perfetto isolamento ter-
mico che permette di abbattere i costi di 
gestione rispetto a una casa tradizionale. 
In particolare, noi prediligiamo acquistare 
i materiali dai fornitori locali, con i quali 
collaboriamo fin dall’inizio della nostra at-
tività. Inoltre acquistiamo sempre mate-
riali e componenti made in Italy, 
soprattutto per una questione di assi-
stenza post vendita, sempre garantita nel 
territorio». 

Quando e con quali principi è nata la 
vostra azienda?
«G&G Costruzioni Srl è stata fondata alla 
fine del 1997 da me, mio fratello Giuseppe 
e mio cognato Ing. Giovanni Filippo Gal-
lenti, con l’obiettivo di inserirci in un mer-
cato già ben avviato e fiorente in quel 
particolare periodo nel Bolognese. I nostri 
principi, fin dalla nascita della società, 
sono sempre stati la ricerca della massima 
qualità nell’opera e la soddisfazione e suc-
cessiva affiliazione del cliente. Nel 2012 la 
società è poi stata rilevata completamente 
da me. Oggi siamo una realtà molto cono-
sciuta e stimata sul territorio di Bologna, 
Modena e Ferrara». 

Quali soluzioni offrite nello speci-
fico?
«Spaziamo dalla piccola ristrutturazione 
alla realizzazione di complessi residenziali 
dalla A alla Z, chiavi in mano. Abbiamo 
una lunga e pregressa esperienza anche 
nel recupero di edifici storici e beni vinco-
lati, sul miglioramento e ripristino sismico 
e ci occupiamo anche di impiantistica 
idraulica ed elettrica. Più semplicemente, 
offriamo un pacchetto completo che com-
prende anche tutti i servizi complemen-

tari: chi si affida a noi può avere la tran-
quillità di interfacciarsi con un unico in-
terlocutore che coordina tutte le figure 
necessarie allo scopo». 

Quali sono le caratteristiche che vi 
contraddistinguono sul mercato ri-
spetto ai competitor?
«Credo semplicemente l’umiltà; mi spiego: 
siamo partiti da zero, da piccoli lavoretti e 
siamo arrivati ad eseguire lavorazioni dav-
vero importanti, senza mai dimenticare il 
passato, senza abbandonare i piccoli clienti 
di zona che ci chiamavano anche per un 
semplice distacco di intonaco. Ci siamo 
sempre impegnati con pari cura e atten-

zione a prescindere dall’entità del lavoro». 
Quali sono i vostri lavori più presti-

giosi?
«Tra le nostre realizzazioni spiccano il 
consolidamento strutturale e recupero del-
l’edificio storico Casa Pannini, antica di-
mora nobiliare, interamente affrescata, 
situata nel centro storico di Cento, in pro-
vincia di Ferrara. Di grande rilievo è anche 
la costruzione di un quartiere residenziale 
nato ad Anzola dell’Emilia. Menzionerei 
anche la ristrutturazione delle filiali di Re-
nazzo, Corporeno e Pieve di Cento del 
gruppo bancario Banca Centro Emilia e la 
ristrutturazione e messa in sicurezza del-
l’ex ospedale di Cento». 

Come si è chiuso il 2021 e quali sono 
le prospettive per il 2022?
«Il 2021, nel nostro piccolo, è stato decisa-
mente l’anno migliore per l’azienda e se-
condo le previsioni verrà superato da 
questo 2022, anno in cui stimiamo un gra-
duale aumento del lavoro e diversi progetti 
che esulano dai bonus, per questo preve-
diamo nuove assunzioni. Abbiamo nume-
rosi programmi e piani per il futuro, molti 
già adesso in fase di decollo. Possiamo in-
tanto anticiparvi che abbiamo intenzione 
di investire molto sulla scelta di un perso-
nale veramente qualificato che possa man-
tenere alta la qualità delle nostre 
realizzazioni». • Cristiana Golfarelli 

Piccola e media edilizia  
verso una rapida ripresa
Per chi lavora nel settore edile, il 2022 si preannuncia davvero come un anno di 
grande produttività. Ne parliamo con Roberto Guglielmino di G&G Costruzioni 
di Cento

Roberto Guglielmino, ceo della G&G Costruzioni di 
Cento (Fe) - www.gegcostruzionisrl.com 
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L
a quarta rivoluzione industriale, 
quella dell’interconnessione e dei 
sistemi intelligenti, non riguarda 
solo l’industria manifatturiera, ma 
deve investire anche il mondo del-
l’ingegneria civile, delle costruzioni 

e delle infrastrutture. Se ne è parlato nella secon-
da edizione di Forum Ingegneria 4.0 tenutasi a pri-
mavera 2022, in cui si sono confrontati 16 top exe-
cutive delle principali aziende italiane del setto-
re architettura engineering e costruzioni, da cui è 
emerso lo stato dell’arte nel processo di rinnova-
mento che passa attraverso la sostenibilità, la di-
gitalizzazione e l’attenzione alle risorse umane. 
Ideatori e organizzatori di Forum, sono CSPFea in-
sieme alla start-up FEA Engineering, creata nel 
2019. L’azienda di Padova, che offre prodotti soft-
ware 4.0 e i relativi servizi di supporto a società di 
ingegneria e architettura, imprese di costruzione, 
enti gestori di infrastrutture e università, è guidata 
dagli ingegneri Paola Segala e Luigi Griggio. 

Cos’è Ingegneria 4.0 nella visione di 
CSPFea?
Paola Segala «Anche il mondo delle costruzioni 
apre la porta a 4.0 investendo in modo sempre più 
deciso sull’innovazione che passa per la digita-
lizzazione e ottimizzazione di tutti i processi del-
l’ingegneria. CSPFea ha coniato il termine Inge-
gneria 4.0 per segnalare come dall’industria ma-
nifatturiera ora è tempo di applicare questo pa-
radigma al mondo delle costruzioni. Organizzia-
mo Forum Ingegneria 4.0 che mette in dialogo le 
figure apicali delle più importanti società di in-
gegneria italiane su innovazioni digitali che stan-
no trasformando le aziende». 

Quali tecnologie usate a questo scopo?
Luigi Griggio «Per tutti i compiti utilizziamo le mi-
gliori tecnologie digitali e ci spingiamo all’uso 
smart dell’intelligenza artificiale seguendo il prin-

cipio che cerca strumenti in grado di aumentare 
le nostre capacità (human enhanced) e non so-
stituirle con automazioni totalmente robotizza-
te. Ad esempio, nel settore del support team per 
le fasi di pre e post vendita dei nostri software di 
simulazione, opera l’assistente virtuale Minerva, 
basato su la e Nlp, è operativo 24/7 per dare le pri-
me indicazioni tecniche sui prodotti. Questa 
esperienza insita nel nostro modo di lavorare ci per-
mette di riversare l’esperienza di Technology Ai-
ded Engineering ai nostri clienti». 

Non tutte le aziende sono ugualmente 
pronte ad affrontare la trasformazione digi-
tale. Quale supporto necessitano oggi le im-
prese in questa fase, in base alla vostra espe-
rienza che vanta oltre 1300 clienti?
P. S «Le aziende ci chiedono i migliori software, ma 
soprattutto si aspettano da noi di sentirsi piena-
mente supportate quando li utilizzano nella com-

plessità dei loro progetti. Un’altra esigenza espres-
sa dai nostri clienti è quella di poter ottimizzare le 
proprie risorse umane ed economiche per esse-
re più efficienti nelle loro commesse. Anche la for-
mazione di qualità è un asset fondamentale ri-
chiesto. Da CSPFea si aspettano una visione del-
le migliori risorse esterne disponibili (talent scou-
ting) per fare rapidamente squadra nei bandi. Per 
i clienti rappresenta un valore aggiunto entrare nel 
nostro network aziendale per stabilire partnership, 
collaborazioni e nuove commesse». 

Che valore assume la collaborazione che 

l’azienda intrattiene con centri di ricerca e svi-
luppo e università?
L. G. «Aumentare le nostre competenze e skill ci 
aiuta a trasferire la conoscenza ai nostri clienti so-
prattutto per assisterli con le migliori pratiche di 
modellazione, simulazione, digitalizzazione. 
CSPFea lavora inoltre in stretta collaborazione con 
30 università, dalla Sapienza allo Iuav, dalla Fe-
derico II di Napoli alla Bicocca fino ai Politecnici 
di Bari, Marche, Milano e Torino. La partnership 
con questi atenei si declina in partecipazioni a spin-
off e sponsorizzazioni di contratti di ricerca; pro-
gettiamo formazione dedicata a ricercatori e stu-
denti per giungere ad affiancamenti alla ricerca uni-
versitaria, fornendo agli atenei la nostra specifica 
e trentennale esperienza sulla modellazione e si-
mulazione». 

L’evoluzione 4.0 dell’ingegneria in ambito 
civile spingerà verso una nuova organizza-
zione degli studi professionali?
L.G. «Penso a un’ingegneria collaborativa, basa-
ta sul digitale, sull’automazione e integrazione dei 
processi dell’Aec, un collegamento intelligente tra 
i diversi settori di progettazione e fornitura di ser-
vizi, con l’intento di liberare l’ingegnosità e l’in-
telligenza dei tecnici operatori. Ciò consentirà di 
esplorare tecnologie emergenti e di sviluppare nuo-
ve idee, nuovi progetti più ottimizzati».  
•Cristiana Golfarelli 

Dal 2004 CSPFea opera nel mercato italiano con un’offerta comprensiva di prodotti software, forma-
zione, supporto, affiancamento a progetto, coprendo molte esigenze che vanno dalla simulazione nu-
merica, alla modellazione Bim e 3d, alla formazione specialistica, ai software di gestione delle engineering, 
alla human research di figure specializzate. L’azienda è socia sostenitrice di alcune associazioni di ri-
levanza nazionale e internazionale (Ingegneria Sismica Italiana, Nafems, Eucentre, Consortium 
Blockchain in Construction) per cogliere le novità normative e i trend di sviluppo delle varie tecnologie, 
partecipando ai gruppi di lavoro, ai comitati direttivi e agli steering committee. Partecipa all’aziona-
riato di EG4Risk nel settore del rischio idrogeologico. CSPFea impiega 13 collaboratori per svolgere la 
propria missione, inoltre uno staff editoriale ha il compito di redigere il Magazine Digital Modeling, la 
rivista trimestrale scaricata gratuitamente da tutti gli ingegneri.

INNOVAZIONE SU TUTTI I FRONTI

Essere al fianco di player del settore architectural engineering & construction nella digitalizzazione dei processi 
di ingegneria è la mission di CSPFea, che innova i propri servizi per rendere le aziende più efficienti e 
sostenibili

CSPFEA HA CONIATO IL TERMINE INGEGNERIA 4.0 

PER SEGNALARE COME DALL’INDUSTRIA 

MANIFATTURIERA ORA È TEMPO DI APPLICARE 

QUESTO PARADIGMA AL MONDO DELLE 

COSTRUZIONI

Soluzioni per l’Ingegneria 4.0

CSPFea ha sede a Padova 
www.cspfea.net
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